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Lettera del sindaco e vicesindaco 
 
 
 
 
Cari concittadini, 
 
 
 
con la presentazione del Bilancio Sociale del nostro Comune riferito all’anno 2006, continuiamo 
un percorso iniziato lo scorso anno in ottemperanza anche ad un impegno assunto nel 
programma elettorale. 
 
 
Vale la pena di ribadire che il Bilancio Sociale 
 
 
- è un documento di rendicontazione degli impegni e degli effetti socio-ambientali 

dell’attività amministrativa nei confronti dei diversi “portatori di interesse” (famiglie, 
minori, anziani, disabili, giovani, studenti, lavoratori, associazioni, ecc.); 

 
 
- costituisce un importante strumento di comunicazione nei confronti dei cittadini e nel 

contempo un valido mezzo di partecipazione in grado di far compiere un salto di qualità nei 
rapporti tra amministratori e cittadinanza; 

 
 
- è un documento volontario che si affianca al rendiconto contabile della gestione, allo scopo 

di fornire un’immagine più completa, comprensibile e trasparente dell’attività 
dell’amministrazione. 

 
 
In questa seconda edizione del Bilancio Sociale ci siamo sforzati di tenere nella debita 
considerazione i suggerimenti, le osservazioni e anche le critiche pervenuteci da parte della 
cittadinanza in merito al documento relativo al 2005; la nostra aspirazione è infatti che questo 
elaborato costituisca non solo uno strumento di rendicontazione ma anche di stimolo e di 
dialogo per il miglioramento della nostra azione amministrativa 
 
 
 
Attendiamo ben volentieri, anche in questa occasione, il Vostro parere e contributo di idee per 
migliorare l’edizione successiva di questo importante documento. 
  
 
Con l’occasione inviamo i più cordiali saluti. 
 
 
 
 

L’Assessore ai Progetti Speciali     Il Sindaco  
    Dott. Giorgio Bongiorni          Dott. Lino Volpato 
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Premessa metodologica 
 
Il Comune di Cusano Milanino, consapevole dell’importanza di restituire alla comunità 
informazioni e dati relativi ai servizi erogati, anche per l’anno 2006 ha intrapreso il cammino 
della rendicontazione sociale con la redazione del bilancio sociale 2006 che rappresenta la sua 
seconda esperienza dopo la prima relativa all’anno 2005. 
 
Il documento, risultato di un processo finalizzato a raccogliere dati ed informazioni sull’operato 
dell’Amministrazione e a presentare questo in modo chiaro e coerente ai suoi  portatori di 
interesse,  è articolato in 3 sezioni: 

1. “Identità dell’Ente”, che riporta indicazioni utili ad inquadrare il contesto territoriale di 
riferimento, le dimensioni dell’ente, la sua struttura organizzativa, i suoi principi di 
riferimento, le sue realtà collegate; 

2. “Rendiconto Economico”, che indica i dati significativi relativi alle entrate e alle spese 
del Comune; 

3. “Relazione Sociale”, che descrive, utilizzando informazioni di natura qualitativa e 
quantitativa, le azioni, le iniziative e le attività intraprese da Cusano Milanino in 
relazione agli impegni assunti nel perseguimento della propria missione e del proprio 
disegno strategico.  

 
Le aree considerate nella Relazione Sociale sono: 

• Il sistema delle risorse umane  
• Il sistema dell’informazione, della comunicazione e della partecipazione  
• Il sistema urbanistico e di gestione del territorio  
• Il sistema ambientale  
• Il sistema scolastico e formativo  
• Il sistema dei servizi sociali 
• Il sistema culturale, sportivo e dell’associazionismo  
• Il sistema della sicurezza e della prevenzione  
• Il sistema delle attività produttive. 

 
Nella parte Relazione Sociale è stato usato il termine di “sistema” per identificare le aree 
descritte. Il termine vuole imprimere coesione ed organicità delle iniziative assunte dall’Ente a 
favore dei suoi stakeholder e in generale della collettività cittadina.  
 
 
  
Cusano Milanino 
 
 
Cusano Milanino è un Comune della Provincia di Milano che si estende su un territorio di 3,1 kmq 
e confina con i Comuni di Cormano ad ovest, Paderno Dugnano a nord, ad est Cinisello Balsamo, 
a sud Bresso. 
Le prime testimonianze relative a Cusano Milanino risalgono al VI-V secolo a.C.; la sua storia è 
un susseguirsi di cessioni di territori a diversi signori e casate. Nel 1721 Carlo VI e poi Maria 
Teresa d’Austria istituiscono il primo Catasto relativo ai terreni: nell’Archivio comunale di 
Cusano esiste una copia catastale del territorio comunale risalente al 1722. Nel 1860 viene 
istituito il Consiglio Comunale, viene nominato il primo sindaco e si acquista il terreno per la 
costruzione della prima Casa Comunale, conclusa nel 1879.  
Nel 1915 nasce ufficialmente il Comune di Cusano Milanino. 
Il suo territorio si è sviluppato nel tempo lungo la direttrice della Valassina. Questa dorsale ha 
visto, a partire dal 1878, la nascita di un sistema di trasporto pubblico innovativo per l’epoca (la 
tramvia Briantea Milano-Carate, prima a vapore poi elettrificata), oggi oggetto di un 
riammodernamento (la nuova metrotranvia MM Milano-Desio).  
Il Comune di Cusano Milanino si trova ad avere due perni urbanistici: da un lato della Strada 
Valassina (Via Sormani), Cusano, dall’altra Milanino. 
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Cusano ha avuto a partire dal secondo dopoguerra uno sviluppo paragonabile a quello degli altri 
centri dell’hinterland milanese. La crescita del territorio, tuttavia, non ha subìto una forma di 
edificazione indifferenziata, come invece avvenuto ai bordi delle grandi città metropolitane: è 
stato infatti in parte contenuto quel processo di sviluppo urbano che ha privilegiato gli interessi 
immobiliari privatistici ed ha messo in secondo piano il ruolo determinante dello spazio 
pubblico e dell’edilizia sociale e cooperativistica. 
Diverso è stato lo sviluppo della porzione di città posta ad Est della Valassina: il Milanino. 
Nato da un’idea del suo fondatore, Luigi Buffoli, che nel 1886 aveva fondato l'Unione 
Cooperativa Edile, il Milanino rappresenta un esempio unico in Italia di “città-giardino”, sul 
modello anglosassone delle city-garden, che qui ha avuto uno sviluppo quasi completo nel 
periodo compreso tra il 1909 ed il 1923. Qui alla qualità del verde privato si aggiunge 
positivamente l’importanza degli spazi e degli edifici pubblici: la vera spina dorsale e cerniera 
della città-giardino è infatti rappresentata dal baricentrico Viale Buffoli (vero e proprio parco 
pubblico lineare) attorno al quale si dispongono un centinaio di villini in stile eclettico e 
liberty. Il pregio del Milanino è a tutt’oggi rappresentato dall’unità degli interventi e dalla loro 
integrità conservativa. 
 
 
La popolazione di Cusano Milanino 
 
Andamento della popolazione di Cusano Milanino 
 

La popolazione di Cusano Milanino è 
in costante diminuzione: dal 2003 al 
2006 è diminuita di 594 abitanti. 
Anche il saldo naturale è negativo: -
43 nel 2006 (i nati sono stati 167,  i 
defunti 210). 
 

 
 

 
 
 
 
 

La popolazione divisa per fasce di età  2004 2005 2006 
Uomini 470 433 451
Donne 430 412 405

  
Età prescolare (0-5 anni) 
  Totale 900 845 856

Uomini 1.028 1.028 1.027
Donne 955 940 953

  
Età scuola obbligo (6-18 anni) 
  Totale 1.983 1.968 1.980

Uomini 1.200 1.106 1.064
Donne 1058 985 930

  
Età giovanile (19-29 anni) 
  Totale 2.258 2.091 1.994

Uomini 5132 5068 4.831
Donne 5247 5210 4.973

  
Età adulta (30-65 anni) 
  Totale 10.379 10.278 9.805
 Uomini 1.361 1.426 1.546
Età senile (65-80 anni) Donne 1.766 1811 1.896
 Totale 3.127 3.237 3.442

Uomini 262 272 342
Donne 610 644 738

  
Età senile (oltre 81 anni) 
  Totale 872 916 1.080

Uomini 9.453 9.333 9.262
Donne 10.066 10.002 9.895

  
TOTALE 
  TOTALE 19.519 19.335 19.157

19.751

19.519

19.335

19.157

18.800
18.900
19.000
19.100
19.200
19.300
19.400
19.500
19.600
19.700
19.800

2003 2004 2005 2006
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Principali etnie straniere (pari a 808 residenti che rappresentano il 4,2% della popolazione totale) 

 
 
 
 
 
 
 
L’assetto istituzionale ed organizzativo di Cusano Milanino  
 
 
Gli organi istituzionali del Comune di Cusano Milanino sono rappresentati dal Consiglio Comunale 
dal Sindaco, dalla Giunta. 
 
 
Il Consiglio Comunale è composto da 20 consiglieri. 
 
 
Il Sindaco di Cusano Milanino è Lino Volpato del partito dei Democratici di Sinistra, eletto alle 
elezioni del 12-13 giugno 2004 al primo turno con 6.363 voti su 12.340 voti validi. 
 
 
La Giunta del Comune nel corso del 2006 era composta da: 
 
 
Lino Volpato Sindaco con competenza per Affari Generali, Polizia Locale, Bilancio e 

Tributi, Economato, Personale, Comunicazione, Partecipazione, Solidarietà e 
Pace 

Giorgio Bongiorni Vice Sindaco e Assessore a Cultura, Sport, Tempo libero, Associazionismo, 
Progetti speciali, Informatizzazione e Aziende partecipate, Tributi e catasto 

Laura Bianchi Assessore alla Pianificazione del territorio e alla Viabilità e trasporti 
Alessandro Ceratti Assessore all’Ecologia e all’Ambiente 
Lino Cherubin Assessore ai Lavori pubblici, Protezione civile, Manutenzioni, Demanio e 

Patrimonio 
Francesca Milone Assessore alla Pubblica istruzione, Educazione e prima infanzia, Politiche 

giovanili 
Paola Rampellini Assessore alle Politiche sociali 
Gianluca Santi Assessore alle Attività economiche e produttive (Commercio, Industria e 

Artigianato), Relazioni con il pubblico, Servizi demografici 
 

 
 

egiziana
11%

cinese
8%

marocchina
5%

rumena
18%altre

34%

albanese
5%

filippina
5%

ucraina
4%

ecuadoregna
10%
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Le realtà collegate al Comune  
 
I servizi pubblici di un comune possono essere realizzati direttamente o attraverso strutture 
apposite che sono, in molti casi, aziende,società partecipate o consorzi. 
 
 
L’Azienda Speciale Farmacia Comunale 
 
Il Comune ha trasformato nel 1993 l’Azienda Municipalizzata denominata “Farmacia Comunale” 
in azienda speciale denominata “Azienda Speciale Farmacia Comunale”.  
Oltre ai servizi farmaceutici e affini l’azienda si occupa dei servizi che sono stati trasferiti dal 
comune in seguito a convenzione di durata triennale. 
 
Servizi offerti descrizione 

Assistenza domiciliare anziani Personale qualificato viene inviato a domicilio 
dell’anziano per aiutare nell’esecuzione delle 
attività della vita quotidiana 

Attività motoria per anziani Una corretta esecuzione del movimento per il 
consolidamento degli schemi motori di base 

Servizi di base Dispensazione di farmaci e presidi, assistenza 
integrativa, educazione sanitaria, misurazione 
pressione arteriosa, controllo del peso, informazioni 
in tempo reale sull’accesso allo specialista e ai 
servizi (sportello CUP), telecardiologia e autoanalisi 
del sangue 

 
 
 
 
Le partecipazioni in società di capitali 
 
Denominazione Oggetto Quota 

partecipazione 
  

Infrastrutture 
Acque Nord Milano 
SpA 

I.A.NO.MI 

Opera nel settore idrico ed espleta l’attività di gestione degli 
impianti e delle infrastrutture di cui è proprietaria o che ha in 
concessione, destinata all’erogazione del servizio idrico 
integrato e, in particolare, del servizio di depurazione e di 
fognatura delle acque delle utenze produttive 

2,3%

Servizi Idrici Nord 
Milano SpA 

SI.NO.MI. 

La Società ha per oggetto l'erogazione del servizio idrico nelle 
fasi di depurazione e riciclo delle acque reflue. La 
partecipazione è stata venduta alla capogruppo Ianomi spa. 

2,3% 
fino a gennaio 2006

Cap Holding spa Assunzione e gestione di partecipazioni in altre società o enti 
per la gestione e l’erogazione di servizi pubblici locali in primo 
luogo i servizi afferenti il ciclo integrato delle acque. 
Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di 
opere e impianti per lo svolgimento dell’attività per la 
fornitura dell’acqua potabile prevalentemente verso utenze 
civili 

0,32%

  

Consorzio Trasporti 
Pubblici spa. 

Gestione del servizio di trasporto pubblico di ambito, attività 
di studio, di ricerca e programmazione per il migliore assetto 
dei pubblici trasporti 

4,16%
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Le partecipazioni in consorzi pubblici 
 
Denominazione Oggetto Quota 

partecipazi
one 

  

Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-
Ovest 

Il Consorzio ha scopi legati alla gestione e alle attività tipiche delle 
biblioteche. 

2,78%

  

Consorzio di bonifica 
Est-Ticino Villoresi 

Elaborazione, adozione progettazione ed esercizio di ogni compito 
inerente la sicurezza idraulica, salvaguardia e valorizzazione del 
territorio della zona nord-est di Milano vicino ai fiumi Ticino e 
Villoresi 

Consorzio Parco 
Nord 

Tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche del 
Parco Nord Milano, area protetta regionale classificata quale parco 
di cintura metropolitana, mediante progettazione, realizzazione e 
gestione del Parco stesso e fornitura al pubblico dei servizi 
ambientali idonei e compatibili.  

14/1000

Parco Grugnotorto 
Villoresi 

Il Grugnotorto è, di fatto, l'anello di collegamento tra tre parchi 
regionali: il Parco Nord Milano, il Parco delle Groane ed il Parco 
Valle del Lambro. 

Il Consorzio è stato costituito nel 2006, viste le precedenti 
convenzioni per la gestione dello stesso, tra i Comuni di Cusano 
Milanino-Paderno Dugnano-Cinisello Balsamo-Nova Milanese-
Muggiò-Varedo con attività di coordinamento per la realizzazione 
degli interventi nel territorio del Parco, svolti anche dai singoli 
comuni e le attività di promozione e di educazione ambientale con 
iniziative culturali che favoriscono la conoscenza dell’ambiente 
naturale e paesistico. 

7,58%

  

Consorzio Area Alto 
Milanese (CAAM) 

Fornisce servizi concreti a cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni e, attraverso le competenze acquisite e la propria 
vasta rete di relazioni, mette a sistema le risorse esistenti e 
costruisce strategie per lo sviluppo economico e sociale del 
territorio e per il recupero di competitività internazionale 

5,85%

 

  

C.I.M.E.P Predisposizione con gli enti consorziati di un piano di zona 
consortile per la costruzione di alloggi a carattere economico e 
popolare 

8,8 per 
mille

 
Le partecipazioni in altri enti 
 
Denominazione Oggetto Adesione 
  

Ente morale 
Fondazione G. Zucchi 

Attività didattica ed educativa della scuola materna. Soggetto 
fondatore

Fondazione 
Comunitaria Nord 
Milano  

Perseguire il miglioramento della qualità della vita delle varie 
comunità locali e il rafforzamento dei legali solidaristici 
attraverso la raccolta e la gestione di una pluralità di fondi per 
finanziare progetti di utilità sociale. 

Dal 
21/12/2006

Coordinamento 
provinciale milanese 
dei comuni per la pace 

L’Associazione si occupa della promozione della cultura della 
Pace, dei diritti umani, della solidarietà sociale tra le persone ed 
i popoli e della cooperazione internazionale. 
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I principi di riferimento di Cusano Milanino   
I principi e valori di riferimento che guidano il Comune di Cusano Milanino sono: 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cusano Milanino è impegnato per rappresentare un costante punto di riferimento per tutti i 
cittadini cusanesi garantendo adeguate iniziative mirate a rendere più concreta la loro 
partecipazione. Opera inoltre per attuare iniziative a sostegno e diffusione della cultura della 
pace, nel favorire le attività di cooperazione ed associazionismo e nel soddisfare le necessità 
derivanti dalla comunità cittadina. Considera inoltre come bene irrinunciabile e caratterizzante 
la comunità territoriale la salvaguardia e la cura del patrimonio naturale auspicando progetti 
di tutela locale. 
 

 
 
 
 
 
 

Partecipazione 
di ogni cittadino 
alle decisioni del 

Comune 

Cooperazione, associazionismo, pace
come valori fondanti l’agire 

dell’Amministrazione 

Salvaguardia
dell’ambiente 

tutela e cura del 
patrimonio ambientale 

naturale e del patrimonio 
storico, artistico e 

culturale del territorio

Tutela del cittadino
rispetto e salvaguardia della 
dignità, libertà, salute ed 

integrità fisica e culturale di 
ogni cittadino 
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PARTE SECONDA: RENDICONTO ECONOMICO 
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I dati significativi della gestione del Bilancio 
 
Il Bilancio di Previsione è il documento principale con il quale gli organi del Comune (Consiglio e 
Giunta) determinano un piano di azione annuale che registra, in termini previsionali, le 
operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale. Alla fine 
dell’esercizio finanziario, (periodo compreso tra 1/1 e il 31/12 di ogni anno) è predisposto il 
rendiconto con le risultanze a consuntivo, e quindi effettive, dell’attività svolta. 
 
La gestione del bilancio comunale si ripartisce fondamentalmente in tre parti: 
 
a) gestione corrente che contiene le risorse necessarie per garantire il funzionamento della 

struttura amministrativa e l’erogazione dei servizi; 
b) gestione in conto capitale costituita dai mezzi finanziari destinati alle opere di 

investimento e alla valorizzazione del patrimonio della collettività (strade, parchi, edifici, 
ecc…). 

c) servizi per conto terzi che costituiscono contemporaneamente un debito e un credito. 
(partite di giro) 

 
 
 
 
La gestione corrente: 
 

 Cittadini per 
imposte e 

tasse 

 Cittadini per i 
servizi 

pubblici 

Stato e 
Regione 

Altre entrate 

 9.795.808,75  4.402.072,42 478.817,74 528.487,29 
 64%  29% 3% 3% 

 
 
 

   
Spese correnti  Spese per 

rimborso 
prestiti 

13.745.824,71  1.355.257,44 
91%  9% 

 
 
 
Le entrate correnti che il Comune ha utilizzato per finanziare le spese correnti provengono da 
diverse fonti: 
 
Trasferimenti   
Dallo Stato e dalla Regione 2005 2006
Dallo Stato 186.531,16 133.959,77 
Dalla Regione 443.878,88 344.857,97 
TOTALE  630.410,04 478.817,74 
 
Altre entrate   
Altre entrate 2005 2006
Proventi finanziari e diversi 376.425,34 431.091,89
Trasferimenti altri enti 52.456,16 97.395,40
Avanzo applicato 60.000,00 00,00 

TOTALE 488.811,50 528.487,29 
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Entrate dai cittadini  
Per imposte e tasse 2005 2006
ICI 3.650.000,00 3.600.000,00
Compartecipazione/Addizionale IRPEF 4.796.204,05 4.897.654,79
Arretrati TARSU/TOSAP 207.508,09 219.940,75
Imposta Pubblicità 60.000,00 61.142,03
Addizionale consumo energia elettrica 167.211,73 166.556,91
Recupero evasione imposte 515.504,17 301.841,68
Diritti pubbliche affissioni 19.000,00 22.902,97
Altre entrate tributarie 552,76 2.522,92
Permessi di costruire che finanziano le spese correnti 555.986,85 523.246,70
TOTALE 9.971.967,65 9.795.808,75
Per servizi pubblici   
Proventi per la gestione dei rifiuti urbani  2.332.486,73 2.165.528,09
Proventi servizi pubblici 1.661.000,18 1.832.660,83
Proventi beni comunali 87.293,83 88.883,50 
Sanzioni codice della strada 315.000,00 406.000,00
TOTALE 4.486.780,74 4.402.072,42
 
 
 
 
Imposta Comunale sugli Immobili 
L’ICI, l’imposta applicata agli immobili situati nel territorio comunale, è dal 1999 riscossa 
direttamente dal Comune; dal 2006 è possibile effettuare il versamento mediante il modello 
F24. 
Per l'abitazione principale l'aliquota agevolata è invariata dal 1993 mentre la detrazione è dal 
2005 di € 110,00. 
Poiché Cusano Milanino è un Comune ad alta tensione abitativa, dall'anno 2000, 
l’Amministrazione Comunale ha scelto di agevolare le locazioni ai sensi della legge 431/1998, 
istituendo le aliquote del 2 per mille per chi affitta un immobile a canone concordato e del 8 per 
mille (diventato 9 per mille nel 2005 e confermato nel 2006) per disincentivare gli immobili 
sfitti. 
 

 
 aliquota 

Abitazione principale 
Detrazione 

Abitazione principale  
Aliquota 
ordinaria 

Immobili 
sfitti 

Immobili locati a 
canone 

concordato 
2004 6‰ 123,95 7‰ 8‰ 2‰ 
2005 6‰ 110,00 7‰ 9‰ 2‰ 
2006 6‰ 110,00 7‰ 9‰ 2‰ 

 

3.607.732,00

3.650.000,00

3.600.000,00

3.570.000,00
3.580.000,00
3.590.000,00
3.600.000,00
3.610.000,00
3.620.000,00
3.630.000,00
3.640.000,00
3.650.000,00

2004 2005 2006
ICI

447.964,93

515.504,17

301.841,68

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

2004 2005 2006

RECUPERO
EVASIONE
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Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 
La TOSAP è la tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, commisurata alla 
superficie occupata in via permanente o in via temporanea. Tutte le occupazioni devono essere 
preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti (polizia municipale/edilizia 
privata/manutenzioni).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni  
La pubblicità esterna effettuata sul territorio è soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità, 
commisurata alla superficie occupata. La dislocazione delle pubblicità, anche temporanee, deve 
essere autorizzata dagli uffici comunali competenti, mentre la riscossione è affidata alla società 
Aipa SpA di Milano. 
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Per erogare i servizi alla collettività il Comune sostiene spese correnti di funzionamento che 
possono essere classificate in base alla tipologia o in base alle funzioni a cui sono destinate 
 
  
Spese correnti ripartite per tipologia 
Descrizione 2004 2005 2006 
Personale 4.665.848,02 4.690.422,08 4.685.228,52 
Acquisto beni 628.769,37 517.305,27 414.686,76 
Prestazioni servizi 5.970.776,72 5.962.019,78 5.930.334,65 
Utilizzo beni di terzi 19.790,98 16.813,01 17.400,00 
Trasferimenti 1.442.092,63 1.698.744,07 1.558.420,91 
Interessi passivi 737.341,65 737.334,35 741.838,47 
Imposte e tasse 265.482,14 320.372,23 321.255,31 
Oneri straordinari 204.876,59 229.145,20 76.660,06 
TOTALE 13.934.978,10 14.172.155,90 13.745.824,71 

 
 
Spese correnti ripartite per funzioni 
Descrizione 2004 2005 2006 
Amministrazione generale 4.172.999,90 4.583.161,26 4.376.034,55 
Polizia locale 755.257,60 676.823,64 621.583,23 
Istruzione pubblica ( scuola e assistenza 
scolastica) 

1.798.706,54 1.889.592,97 1.676.822,00 

Cultura (biblioteca e attività culturali) 574.416,62 547.708,38 503.027,56 
Sport e tempo libero 254.235,65 229.479,43 217.855,20 
Viabilità e trasporti 627.591,89 660.405,05 679.894,59 
Ambiente e territorio (urbanistica, 
edilizia residenziale, gestione rifiuti, 
ambiente e parchi) 

2.919.581,84 2.758.809,35 2.662.329,42 

Settore sociale (asili nido, servizi alla 
persona, servizi cimiteriali) 

2.760.779,06 2.745.976,91 2.940.423,16 

Sviluppo economico e attività produttive 71.409,00 80.199,00 67.855,00 
TOTALE 13.934.978,10 14.172.155,99 13.745.824,71 
 
 
 
 
Ripartizioni delle spese correnti del 2006 tra le diverse funzioni  
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La gestione in conto capitale 
Le spese di investimento sono destinate all’acquisto di opere, impianti, attrezzature, 
manutenzioni ossia beni o interventi che forniscono la loro utilità alla collettività in modo 
duraturo. 
 
 
 

 Entrate destinate 
ad investimenti 

 Alienazione 
patrimonio 

Permessi di 
costruire 

Indebitamento 
con mutui  

 Altre entrate 

 457.051,55  222.242,51 965.625,57 1.850.000,00  112.213,98 
 13%  6% 27% 51%  3% 

 
  
 
 
 

        
Investimenti 

nelle strutture 
scolastiche 

 Strade, 
marciapiedi, 
illuminazione 

pubblica 

Verde 
pubblico, 
ambiente, 
viabilità 

Patrimonio 
incarichi  

altri 
investimenti  

557.863,30  1.101.999,84 468.295,19 1.464.214,46 
16%  31% 13% 41% 

 
 
 
 
 
Gli investimenti sono stati finanziati con il ricorso alle seguenti fonti finanziarie: 
 
Tipologia fonte di finanziamento Anno 2004 % Anno 2005 % Anno 2006 % 
Assunzione di mutuo passivo 1.727.390,91 48% 1.763.400,00 48% 1.850.000,00 51% 
Riutilizzo somme di residui mutui 88.104,96 2% 146.200,00 4% 97.213,98 3% 
Entrate cimiteriali 390.000,00 11% 300.000,00 8% 426.848.02 12% 
Avanzo di amministrazione 124.789,54 3% 626.577,93 17% 0,00 0% 
Trasferimenti 15.000,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 
Finanziamenti regionali e/o provinciali 112.450,00 3% 557.703,44 15% 16.203,53 0% 
Vendita immobili comunali 470.644,84 13% 0,00 0% 162.745,88 5% 
Vendita partecipazioni azionarie 0,00 0% 0,00 0% 59.496,63 2% 
Finanziamenti straordinari 0,00 0% 53.679,58 1% 0,00 0% 
Quota di sanzioni codice della strada 88.586,00 2% 25.000,00 1% 15.000,00 0% 
Quota permessi di costruire 577.362,40 16% 221.087,30 6% 965.625,57 27% 
 
 
 
Investimenti programmati 
 
SCUOLE 2005  2006 

 
Opere di completamento nuova scuola Bigatti 0,00 241.740,38 
Eliminazione barrierie architettoniche  112.450,00 188.259,62 
Manutenzione plessi scolastici 40.000,00 100.000,00 
Rifacimento controsoffittature e imbiancatura  200.000,00  
Acquisto arredi vari  54.489,98 21.963,30 
Ampliamento laboratori informatici  9.300,00 6.000,00 
TOTALE 416.239,98 557.963,30 
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STRADE, MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE 2005  2006 
  
Rifacimento e manutenzioni carreggiate stradali 200.000,00 597.000,12 
Rifacimento via Alessandrina 908.400,00 0,00 
Realizzazione svincoli rotatorie incroci 
Marconi/Manzoni-Tagliabue 

0,00 315.000,00 

Miglioramento segnaletica ed impiantistica stradale 30.700,00 90.000,00 
Interventi di manutenzione della pubblica 
illuminazione 

80.000,00 99.999,72 

TOTALE 1.219.100,00 1.101.999,84 
 

VERDE PUBBLICO, AMBIENTE, VIABILITA’ 2005 2006 
 

Manutenzione straordinaria verde attrezzato  80.000,00 41.295,19 
Manutenzione verde parchi/giardini 142.582,26 120.000,00 
Nuove piantumazioni abbattimenti urgenti e indagini 
stabilità 

35.000,00 7.000,00 

Realizzazione piste ciclabili 60.000,00 0,00 
Manutenzioni argini Torrente Seveso 75.000,00 0,00 
Riqualificazione parco "La Bressanella" 0,00 300.000,00 
TOTALE 392.582,28 468.295,19 
 
 
PATRIMONIO, INCARICHI ESTERNI,VARIE 2005 2006 

 
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 172.462,00 160.992,68 
Costruzione nuovo lotto e lavori al cimitero 608.236,57 0,00 
Acquisto alloggi per edilizia residenziale pubblica 572.563,90 0,00 
Ristrutturazione ex sede CRI per nuovi uffici comunali 0,00 300.000,00 
Riqualificazione Torre Acquedotto Milanino II lotto 0,00 600.000,00 
Oneri di completamento struttura Via Alemanni 0,00 34.540,40 
Interventi diversi impianti sportivi 9.000,00 6.400,00 
Manutenzione fognatura 0,00 59.496,63 
Piano informatico 10.000,00 10.000,00 
Acquisto arredi e attrezzature comunali 53.800,40 40.000,00 
Rinnovo mezzi e attrezzature polizia locale  25.000,00 36.203,53 
Incarichi professionali esterni area tecnica  189.677,14 178.101,22 
Realizzazione fontanella acqua gassata 10.000,00 0,00 
Accantonamenti vari 14.985,98 38.480,00 
TOTALE 1.665.725,99 1.464.214,46 
TOTALE GENERALE 3.693.648,25 3.592.472,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 
 

Catasto 
 
Il conferimento delle funzioni catastali ai Comuni costituisce un’espressione qualificante del 
federalismo fiscale. 
Dalla gestione diretta delle funzioni catastali sono attesi benefici per il Comune e per i cittadini: 
− si dispone di un ulteriore strumento informativo per una migliore gestione del territorio; 
− si favorisce il processo di allineamento tra informazioni catastali e comunali; 
− si perseguono gli obiettivi di equità e trasparenza nell’attribuzione e nella ripartizione del 

carico fiscale immobiliare; 
− si rende disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto 

fornito nell’ambito del proprio Comune e non esclusivamente nella Provincia di riferimento. 

Per quanto riguarda la forma di gestione, Cusano Milanino ha scelto l’assunzione diretta delle 
funzioni catastali, attraverso la costituzione di un Polo catastale con i Comuni di Bresso e 
Cormano da realizzarsi all’interno del progetto sovracomunale “Insieme per crescere”. 
Fino alla data di effettiva attivazione dello sportello condiviso (previsto per fine 2007), presso 
ciascun Comune è attivo uno sportello catastale decentrato per il rilascio di visure ed estratti di 
mappa. 

A partire dal 1° marzo 2006 è stato aperto presso l’ufficio tributi lo sportello catastale 
decentrato che permette di ottenere  visure catastali ed estratti di mappa, senza recarsi a 
Milano e di disporre di una consulenza da parte dell’operatore comunale. 

Le tariffe comunali e i giorni di apertura sono stati concordati tra i 3 Comuni al fine di rendere 
alla cittadinanza il servizio catastale tutti i giorni della settimana, anche se presso sedi comunali 
diverse. 
L'orario di apertura al pubblico è invece allineato con quello già previsto per lo sportello tributi. 
 

  
    L’inaugurazione dello Sportello Catasto in Via Adda nel marzo 2006
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PARTE TERZA: RELAZIONE SOCIALE 
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Il sistema delle risorse umane 
 
Le politiche del personale perseguite dal Comune possono essere esplicitate nei seguenti punti: 

• Ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane in considerazione delle ridotte risorse 
finanziarie e dei limiti normativi; 

• promozione di un approccio finalizzato alla continua ricerca del miglioramento operativo; 
• costante investimento di risorse finanziarie nella formazione del personale al fine di 

incrementare le conoscenze e le competenze; 
• salvaguardia delle pari opportunità in tutte le fasi di crescita professionale; 
• costruzione di relazioni sindacali basate sul rispetto reciproco e sull’autonomia delle 

parti. 
 
Anche nell’anno 2006 le politiche di assunzione del personale sono state fortemente influenzate 
dalla legislazione di settore e dalle leggi finanziarie dello Stato. Sono state effettuate 2 nuove 
assunzioni; le cessazioni sono state 2, per mobilità presso un altro comune e per dimissioni 
volontarie. 
 
 
Personale in servizio, alla data specificata, diviso per tipologie contrattuali 

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 Tipologia contrattuale 
 U D Tot U D Tot U D Tot 

Segretario generale con incarico 
direttore generale 

 1 1   1  1 1 

Dirigenti incaricati a tempo 
determinato 

1 2 3 1 3 4 0 3 3 

Dipendenti a tempo indeterminato 
e a tempo pieno 

51 81 132 47 76 123 48 77 125 

Dipendenti a tempo indeterminato 
e a tempo parziale 

0 9 9 90 11 11 0 12 12 

Dipendenti con Contratto di 
Formazione Lavoro (C.F.L.) 

2 2 4 1 2 3 1 1 2 

Dipendenti a tempo determinato e 
a tempo pieno* 

0 11 11 0 10 10 1 8 9 

TOTALE 54 106 160 49 103 152 50 102 152 
 

* il valore è stato calcolato dividendo il numero totale dei mesi di lavoro del personale a tempo 
determinato per 12 in modo da ottenere una media annua dei dipendenti a tempo determinato 
 
 
Collaborazioni  
 2004 2005 2006 
Collaborazioni esterne (ex Co.Co.Co.) 1 2 2 
Volontari pensionati 11 16 14 
Obiettori e volontari del servizio civile 6 2 3 
Stagisti scuole superiori 12 9 10 
TOTALE 30 29 29 
 
 
La presenza di personale femminile è elevata e rispecchia la politica di gestione finalizzata a 
favorire le pari opportunità. Il 67,22% delle risorse umane di Cusano Milanino è rappresentato da 
donne che ricoprono anche posizioni direttive all’interno dell’organico. Nel 2006 sono state 
accolte tre nuove domande di part-time e l’ampliamento d’orario di un part-time già in essere. 
Il Comitato delle Pari Opportunità ha predisposto il piano delle azioni positive con l’obiettivo di 
monitorare la situazione del personale, favorire la crescita professionale e le politiche di 
conciliazione tra famiglia e lavoro. 
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Personale diviso per categorie di appartenenza 
2004 2005 2006 

 A TEMPO  A TEMPO  A TEMPO  
Categoria* Indeter

minato 
Determina
ti e C.F.L.

Tot. Indeter
minato 

Determina
ti/C.F.L. 

Tot. Indeter
minato 

Determina
ti/C.F.L. 

Tot.

operatori generici di base 0 1 1 0 1 1 0 1 1
addetti ai servizi ausiliari negli Asili 
Nido; Responsabili di Plesso; Cuochi; 
Messi; Operatori dei Servizi Ausiliari di 
Segreteria; Operai specializzati e 
altamente specializzati; Collaboratori 
Profess. Amministrativi 

31 6 37 30 3 33 31 3 34

Istruttori Tecnici e Amministrativi; 
Geometri; Assistenti di Biblioteca; 
Educatori d'Infanzia; Istruttori di 
Vigilanza 

65 8 73 64 8 72 65 6 71

Istruttori Direttivi Amministrativi e 
Tecnici; Assistenti Sociali; Funzionari 
Amministrativi e Tecnici 

45 0 45 40 1 41 41 1 42

Segretario generale, direttore 
generale, dirigenti 

1 3 4 1 4 5 1 3 4

TOTALI 142 18 160 135 17 152 138 14 152
 
Nel grafico seguente sono indicati i giorni di assenza riferiti al 2006 per il personale a tempo 
indeterminato ed i dirigenti.  
“malattia”: sono compresi i periodi di malattia retribuiti interamente, parzialmente e non 
retribuiti, le terapie salvavita, i ricoveri ospedalieri, le malattie di un solo giorno e le visite 
mediche; 
“maternità”: si intendono i periodi di maternità obbligatoria e facoltativa, la malattia dei figli 
retribuita e non retribuita;  
“permessi L. 104/92”:sono compresi i permessi previsti per l’assistenza a familiari disabili;  
“permessi vari”: sono considerati i permessi per matrimonio, motivi gravi, lutto, donazione 
sangue, testimonianza in tribunale, funzioni di giudice popolare, funzioni di presidente di seggio 
o scrutatore durante le elezioni e per la partecipazione a concorsi ed esami. 
 
Giorni di assenza del personale a tempo indeterminato e dei dirigenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I giorni lavorativi del personale a tempo indeterminato, dei dirigenti e del segretario comunale 
nell’anno 2006 sono stati 30.052.  
Nel conteggio delle giornate lavorate sono stati convenzionalmente considerati 249 giorni 
procapite, ovvero 365 giorni annui meno i giorni non lavorativi e dal totale ottenute sono state 
tolte le ferie usufruite nell’anno. 
Il totale delle assenze incide dell’8,6% rispetto ai giorni di presenza di tutto il personale 
comunale (5,05% per la malattia e 2,5% per la maternità). 
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Il sistema dell’informazione, della comunicazione e della partecipazione attiva 
 
Il Comune ritiene la comunicazione ed il dialogo costante con la sua cittadinanza un punto 
cardine e non trascurabile per una sempre migliore gestione della cosa pubblica. 
Accanto all’informazione e alla comunicazione, la nuova sfida è la partecipazione: 
l’Amministrazione è impegnata nell’adozione di strumenti che offrono ai cittadini l’opportunità 
di esprimersi e confrontarsi su specifiche tematiche legate al bene cittadino.  
Se l’Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce informazioni e supporto tali da rispondere in modo 
immediato ed efficiente ai bisogni espressi dalla cittadinanza, l’Ufficio Staff e Stampa si occupa 
della comunicazione istituzionale e della promozione alla partecipazione attiva della 
cittadinanza. 

 
Obiettivi per l’anno 2006: 
• Mantenimento dei servizi offerti alla cittadinanza dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico;  
• aggiornamento continuo del sito internet comunale per una comunicazione sempre più 

diretta e precisa con la cittadinanza; 
• introduzione dell'URPinFORMA, foglio periodico di comunicazione ai cittadini;   
• attivazione di progetti specifici per gli stranieri per favorirne la piena integrazione;  
• miglioramento grafico e tematico del notiziario comunale; 
• adozione del TG Nord Milano come nuovo strumento di informazione; 
• attivazione del servizio della newsletter comunale; 
• proseguimento dei progetti favorevoli alla promozione della partecipazione della 

cittadinanza. 
 
Personale comunale Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Struttura Organizzativa AREA DEGLI AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE 
Responsabile Struttura Dirigente dell'Area degli Affari Generali 
Personale Operante 2 Istruttori Direttivi Amministrativi – 1 Funzionario settore demografici e URP 
Titolo Studio 1 Laurea - 2 Diplomi 
Formazione 33 ore annue 

 
Personale comunale Ufficio Staff e Stampa 
Struttura Organizzativa UFFICIO DI STAFF E STAMPA 
Responsabile Struttura Direttore Generale  
Personale Operante 1 Istruttore Amministrativo – 1 collaborazione giornalistica part-time 
Titolo Studio 1 Laurea 
Formazione 25 ore annue 

 
 
 
 
Oltre all'attività dell'URP e dell'Ufficio di Staff e Stampa, il comune informa i cittadini 
attraverso: 
• l'attività di tutti gli sportelli comunali 
• l'esposizione di manifesti affissi in bacheche appositamente installate sul territorio 
• la distribuzione capillare di volantini agli utenti interessati, laddove è possibile con consegna 

diretta, ed inoltre nei principali luoghi pubblici (comune, biblioteca) e nei negozi  
• nel corso del 2006 si è consolidata l'informativa puntuale ai cittadini residenti in occasione 

dello svolgimento dei lavori pubblici e manutenzioni, attraverso la distribuzione/affissione di 
avvisi nelle zone interessate  
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L’informazione e la comunicazione è realizzata attraverso diverse iniziative quali: 
 

Sito internet L’utilizzo del sito, gestito dall’URP, è in sensibile aumento, nel 2005 gli accessi sono 
stati 65.021, nel 2006 hanno raggiunto quota 90.564. Non è però ancora possibile 
valutare il tipo ed il tempo di accesso al sito per ogni singolo utente, perciò risulterebbe 
inaffidabile l’analisi dei dati nel loro valore assoluto. 

Notiziario 
comunale 

Dal gennaio 2006 è stampato in 10.000 copie e distribuito gratuitamente a tutte le 
famiglie e le attività produttive del territorio. Ha cambiato volto, presentandosi ai 
cittadini con una nuova veste grafica tutta a colori, una impaginazione più ampia e 
nuove rubriche. Il servizio di distribuzione è stato affidato ad una cooperativa sociale di 
tipo B. Nel 2006 sono stati realizzati e distribuiti 4 numeri del Notiziario, di cui uno con 
l’inserto per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed uno con allegato un 
estratto del “Bilancio Sociale 2005” del Comune. Tutti i numeri del Notiziario sono 
disponibili sul sito internet del Comune. 

URPinFORMA Per migliorare la comunicazione con i cittadini, da giugno 2006, l'URP ha introdotto il 
foglio periodico che riassume mensilmente le novità, iniziative e scadenze. E’ 
disponibile on-line e negli espositori del comune e della biblioteca. Nel 2006 sono stati 
editi n. 7 numeri. I cittadini hanno dimostrato un buon gradimento. Le copie ritirate 
sono state circa 700, con una media di 100 copie/mese. 

TG Nord 
Milano 

 

 

Avviato nell’autunno 2006, si propone di informare in modo diverso e più capillare i 
cittadini sulle notizie relative ai 7 Comuni del Patto per il Nord Milano. Il TG di 8 minuti 
è trasmesso quotidianamente (dal lunedì al venerdì) su un canale terrestre ed uno 
satellitare visibile “in chiaro”, oltre che sul sito internet del Comune. La realizzazione 
dei servizi audio e video è stata affidata alla società Este News di Cinisello Balsamo. 
L’Ufficio Staff e Stampa fornisce il supporto redazionale alla Este News, individuando gli 
argomenti dei servizi, coordinando interventi, presenze e assistendo la troupe durante 
le riprese audio e video. 

Comunicati 
stampa 

Nel 2006 ne sono stati redatti più di 20 ad invio generico, oltre alle comunicazioni 
richieste ed inviate ai singoli corrispondenti e ai giornali su argomenti specifici, ed 
esclusi gli speech per il TG Nord. Tutti i comunicati stampa sono presenti sul sito 
internet. 

Newsletters 
comunale 

Avviato a febbraio 2006 il servizio consente a chi vi si iscrive tramite il sito internet del 
Comune di essere informato sulle iniziative più rilevanti che si svolgono in città. 
L’Ufficio provvede ad invii con cadenza media mensile. Nel 2006 sono state inviate 11 
comunicazioni informative, con una media di tre notizie (con relativi link) per ogni 
invio. A fine anno risultavano iscritti circa 180 utenti. 

 

 
Registrazione di un servizio presso gli studi del TG Nord Milano
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Diversi sono gli sportelli a cui il cittadino può rivolgersi:  
 

Urp L’Ufficio Relazioni con il Pubblico risulta essere per tanti cittadini il primo contatto con 
il comune; 471 sono stati infatti gli accessi di utenti che hanno richiesto informazioni su 
altri uffici o servizi comunali. E' anche un punto di riferimento costante per il 42,5% dei 
cittadini, che vi ritorna per pratiche diverse, mentre i nuovi utenti nel corso dell’anno 
sono stati il 57,4%. 

Sportello del 
Segretariato 
Sociale 

Fornisce informazioni in merito alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi socio 
-assistenziali attivi sul territorio. In particolare l’ufficio si propone di svolgere una 
funzione di orientamento, di informazione, di definire il bisogno espresso/inespresso e 
di accompagnare l’utente al servizio di competenza. 

Sportello 
Stranieri 

L’affluenza dei cittadini stranieri è in continuo aumento: nel 2004 rappresentava il 9,9%, 
nel 2005 il 16,2%, nel 2006 ha raggiunto il 20,8%. Questo forte aumento è dovuto 
all’attivazione e al rafforzamento dello Sportello Stranieri; le pratiche trattate 
(attestazioni di idoneità alloggiativa, informazioni su permessi/carte di soggiorno e 
ricongiungimenti familiari) sono triplicate dalle 173 nel 2004 alle 504 del 2006. 

SpazioAperto A fine 2006 è stato aperto lo sportello dedicato, all'interno del Piano di Zona, con la 
presenza 2 ore/settimana di un mediatore culturale. In particolare, il servizio aiuta 
nella compilazione dei kit delle poste per il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno.  

Esposti 398 sono state le petizioni e gli esposti registrati dall’URP relativamente all’intera 
struttura comunale, di cui 291 scritti e 107 verbali. Vi sono state, inoltre, 64 
segnalazioni per richieste di interventi. Rispetto al 2005 gli esposti scritti sono 
aumentati in modo considerevole, soprattutto quelli relativi a problemi inerenti le 
manutenzioni ed i lavori stradali (120) e la raccolta rifiuti (77);  la risposta viene data 
direttamente dagli uffici che, per il 41,9%, riescono a rispondere al cittadino entro i 30 
giorni. 

 
Le iniziative di partecipazione popolare 
 
Il sistema di partecipazione del comune si basa su alcuni strumenti "tradizionali" quali le 
consulte e le commissioni, che orientano, propongono, esprimono opinioni e, in alcuni casi, 
partecipano anche alla gestione e al controllo dei servizi erogati (commissione mensa, consulte 
per lo sport e la cultura). Si sono poi svolte iniziative pubbliche, a cui hanno partecipato i 
cittadini. 
 

 
Una riunione del Focus Group per la progettazione partecipata del nuovo Centro Città 
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Il ciclo di incontri di “Parliamo insieme di…”, terminato nel febbraio 2006, il progetto di 
informazione e partecipazione popolare avviato nell’ottobre 2005 con l’obiettivo di informare e 
coinvolgere la cittadinanza in alcune iniziative ed attività del Comune, per rendere la gestione 
della cosa pubblica sempre più condivisa. Il progetto si è articolato in 5 incontri pubblici, di cui 
due svoltisi nel 2006. In particolare, i temi oggetto degli incontri hanno riguardato i settori 
urbanistici e territoriali, i Piani di Recupero di aree ex-industriali in attuazione sul territorio, il 
sistema viabilistico, la possibilità di aprire nuove vie di comunicazione e la tutela del verde 
pubblico cittadino ed extra cittadino. È stato affrontato anche il tema della scuola, con un 
incontro dedicato al Piano dell’Offerta Formativa Territoriale per un progetto di scuola 
partecipata. 
 
Il progetto “Progettiamo insieme il centro città”, avviato nel mese di ottobre, ha visto lo 
svolgimento di un focus group su più serate, allo scopo di rilevare le esigenze e gli orientamenti 
dei cittadini residenti e dei rappresentanti delle attività economiche e produttive presenti 
nell’area centrale di Cusano, coinvolgendoli nella definizione delle linee guida per la 
formulazione del bando di un concorso d’idee. Il bando, che si svolgerà nel 2007 con l’obiettivo 
di potenziare le qualità della zona centrale di Cusano, si concluderà con la premiazione del 
progetto vincitore del concorso d’idee. 
Tutti i documenti, i resoconti e le foto degli incontri sono pubblicati sul sito internet comunale, 
nell’apposita sezione dedicata alla Partecipazione popolare.      
 
Rete per l'integrazione degli stranieri a Cusano 
Costituita a novembre, con la partecipazione di tutti gli operatori (interni ed esterni) del 
territorio, allo scopo di condividere la conoscenza della realtà locale, scambiare le informazioni, 
mettere in rete le risorse presenti, l'analisi dei bisogni, la ricerca di soluzioni per poter fornire 
agli immigrati risposte concrete alle problematiche abitative, lavorative, familiari, scolastiche, 
culturali. 
 
 
 

*************************** 
********************* 

 
 
 
Rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi - Nel corso del 2006 l'URP e la Pubblica 
Istruzione hanno provveduto alla rilevazione ed analisi del servizio di ristorazione scolastica, 
attraverso la distribuzione a ragazzi ed insegnanti di un questionario. Come per il 2005, l'analisi 
dei dati è stata effettuata con la collaborazione gratuita della società CRT, consulente del 
Consorzio Bibliotecario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di questionari raccolti (74.6% di tutti coloro che usano la 
mensa) 
n.   1211 Ragazzi (450 materne/prima elem.+ 761 elem./medie)   
n. 105  Insegnanti 
 
Soddisfazione globale positiva (parametro della carta dei servizi: 
75%, aumentato del 5% rispetto a quello del 2005) 
72.2%  ragazzi elem./medie  
74.4%  materna (oltre al19% che ha scelto l'opzione "così così") 
84.7% insegnanti 
 
La soddisfazione globale raggiunta è vicina a quella richiesta dalla 
Carta dei servizi, e comunque maggiore di quella dell'anno precedente 
(vedi grafico).
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Il sistema urbanistico e di gestione del territorio 
 
 

Il territorio di Cusano Milanino appare particolare per la presenza di un ben definito 
centro storico e per la “zona vincolata” della Città Giardino di Milanino. 
Come per tutti gli altri comuni del milanese, anche Cusano Milanino deve fronteggiare 
quotidianamente la richiesta di nuove costruzioni e di recenti, a volte anche invasivi, 
insediamenti. Il Comune è quindi impegnato nella difesa del suo territorio e nella 
gestione sostenibile delle sue risorse.       
 
Obiettivi per l’anno 2006: 
• approvazione definitiva della Variante generale al Piano di Governo del Territorio 

(PGT); 
• programmazione e realizzazione dei piani attuativi di recupero presenti nel PGT; 
• costruzione e ristrutturazione di edifici di valenza pubblica; 
• riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale 

cittadina; 
• monitoraggio e manutenzione anche straordinaria di tutti gli edifici pubblici con 

attenzione particolare a quelli scolastici.  
 
 
 
 
 
Personale comunale area urbanistica  
Struttura Organizzativa SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E RISORSE PRODUTTIVE 
Responsabile Struttura Dirigente del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Risorse Produttive 
Personale operante 2 Istruttori Direttivi Tecnici - 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 2 Istruttori 

Amministrativi 
Titolo Studio 5 Diplomi 
Formazione 45 ore annue 

 
 
Personale comunale area gestione del territorio 
Struttura Organizzativa AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SERVIZI AL TERRITORIO E TUTELA 

AMBIENTALE  
Responsabile Struttura Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela 

Ambientale 
Personale operante  2 Funzionari - 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 1 Geometra - 1 Istruttore 

Direttivo Tecnico - 1 Istruttore Tecnico - 3 Istruttori Amministrativi - 1 
Coordinatore servizi cimiteriali - 3 Necrofori - 4 Operai 

Titolo Studio 5 Lauree - 4 Diploma - 8 Licenza Media 
Formazione 190 ore annue 
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Opere di costruzione e ristrutturazione edifici 

 Descrizione lavori Spesa sostenuta 

Torre 
dell’Acquedotto 

Sono stati completati i lavori relativi al primo lotto che hanno 
interessato il consolidamento statico dell’edificio. Per le opere 
edili si è acquisito il progetto definitivo con il subentro all’Aler 
per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza. 

€ 600.000,00

Ex edificio della 
Croce Rossa 
Italiana (CRI) 

L’edificio sarà ristrutturato per diventare sede degli uffici 
comunali dell’area servizi alla persona. Il bando per la 
realizzazione dei lavori potrà essere indetto quando la CRI avrà 
completato il suo trasferimento nel nuovo edificio di Via Perdetti. 

€ 300.000,00

Nuova palazzina 
servizi al parco 
CM1 
(la Bressanella) 

I lavori inizieranno a fine estate 2007, al termine delle 
manifestazioni estive che annualmente si tengono nel parco. 

€ 300.000,00

Box interrati di 
Via D’Azeglio 
angolo Via 
Pellico, 

Si è svolta la gara per l’individuazione dell’attuatore ed è stata 
firmata la convenzione con il Comune. Il progetto, relativamente 
alle sistemazioni in superficie ad uso pubblico è stato a lungo 
contrattato e l’inizio dei lavori è stato fissato per la fine del 
2007. Parallelamente sarà adeguato il tratto finale di Via Monte 
Grappa destinato ad accogliere parte dei posti ambulanti del 
mercato settimanale. 

I lavori sono 
realizzati in 
concessione e 
quindi senza 
oneri per 
l’amministrazione

Edilizia 
Residenziale 
Pubblica (ERP). 

Sono stati ultimati i lavori relativi agli alloggi. Il prossimo passo 
sarà la concessione dei 21 appartamenti ai legittimi locatari. 

 

Edifici comunali Lo studio sul fabbisogno energetico, compiuta dal Politecnico di 
Milano, degli edifici ha ipotizzato gli interventi necessari per una 
riqualificazione energetica degli stessi, valutando anche il ritorno 
economico degli investimenti. L’Amministrazione ha deciso di 
concretizzare lo studio programmando una serie di interventi 
sugli edifici comunali da attuarsi in diversi anni. 

 

 
 

Opere relative alla conservazione e al miglioramento del patrimonio viabilistico e stradale 

 Descrizione lavori Spesa sostenuta 
Angolo Via Camelia  
Via Genziane 

Realizzazione di un parcheggio con suolo in 
sterrato, comprensivo di opere d’illuminazione 
pubblica 

€ 33.000,00,

Via Monte Cervino, Via Monte 
Sabotino, Via Olmi, Via Lomellina, 
Via Tagliabue, Via Zinnie,  
Omodei, Vicolo Lambro 
tratti: 
Via Isonzo, Via Sormani 

solo asfaltature € 266.000,00

Via Ferrari Solo marciapiedi 

Via Ginestre, Via Genziane marciapiedi e carreggiata stradale. 
L’asfaltatura è prevista per il 2007 

€ 227.211,00

Incroci di Via Marconi-Tagliabue e 
Marconi-Manzoni 

Conclusione del progetto esecutivo per la 
realizzazione delle rotatorie. I lavori 
inizieranno nei primi mesi del 2007. 

€300.000,00.
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Manutenzioni degli edifici scolastici  

 Descrizione lavori Spesa sostenuta 

Nuova scuola 
materna 
Bigatti in Via 
Roma 

La nuova scuola sarà dotata di impianti a pannelli solari e fotovoltaici 
allo scopo di utilizzare fonti energetiche alternative. Il comune ha 
ottenuto le tariffe agevolate per la cessione dell’energia. Nel 2006 
sono stati redatti ed appaltati i lavori di realizzazione di questi 
impianti, posti sul tetto della scuola; i lavori di realizzazione 
inizieranno nel 2007 

Opere di completamento: 

€ 1.500.000,00

 sistemazione del giardino €97.000,00

 recinzione €101.000,00

 parcheggio antistante la scuola € 86.497,00

 fornitura degli arredi interni €129.000,00

Scuola media 
Zanelli 

Installazione dell’ascensore e ristrutturazione dei locali igienici della 
palestra per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Lavori 
eseguiti in tempo utile per il regolare inizio dell’anno scolastico 
2006/2007. 

€ 200.000,00

 
 

Approvazione definitiva della Variante generale al Piano Regolatore Generale 

 
E’ stato concluso il lavoro di redazione delle controdeduzioni alle n. 200 osservazioni presentate 
dai cittadini e di predisposizione degli elaborati conseguentemente aggiornati della Variante 
generale al Piano Regolatore Generale, che sono stati deliberati in data 9 giugno dal Consiglio 
Comunale.  In seguito la Variante è stata trasmessa alla Provincia per la sua approvazione. 
All’inizio dell’anno 2007 è stata recepita integralmente la proposta di approvazione con 
modifiche d’ufficio avanzata dalla Provincia. La Variante è ora vigente. 
 

Programma di Recupero Urbano CIA-MDS 

 
E’ stata approvata una modifica al Programma  che rende possibile destinare ulteriori superfici 
di Palazzo Omodei alla futura biblioteca (circa ulteriori 600 mq) che potrà pertanto avere una 
superficie complessiva di circa 1.600 mq. 
Sono infine stati approvati i progetti esecutivi per la Riqualificazione della Via Mazzini e la 
realizzazione del Parco del Seveso, Parco dei Platani, Percorsi Pubblici e parcheggio di Via 
Pedretti nell’area ex CIA. 
I lavori, sia privati che pubblici, sono in avanzata fase attuativa. 
 
 

Piano di Recupero Ex Imova 

 
E’ stato reperito un finanziamento provinciale di oltre 300.000 euro per l’ampliamento dell’asilo 
nido, previsto all’interno delle opere pubbliche del Piano, atto ad ospitare lo spazio “Gioco ma 
non solo…” per i bambini e le famiglie. Tale edificio potrà essere realizzato con materiali e 
tecniche sostenibili e tecnologie volte al risparmio ed al contenimento energetico. I lavori di 
bonifica sono tuttora in corso e pertanto gli interventi di nuova costruzione dovranno attendere 
la conclusione di tali opere. 
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Piano di Recupero Via Galvani 

 
Sono iniziati gli interventi di nuova costruzione relativi all’area di Via Galvani a seguito del 
rilascio del permesso di costruire. 
 

 

Edilizia Privata 

 
Sono state approvate le disposizioni comunali in materia di sottotetti, in attuazione alla 
modifica della Legge Regionale 12/2005, regolamentando le modalità e l’ammissibilità del 
recupero nei vari ambiti del territorio sulla base delle sue specificità (parte consolidata di 
Cusano, Quartiere Milanino, Sponde del Seveso, aree di trasformazione urbana….). 
 
L’attività edilizia ha avuto un andamento regolare e leggermente inferiore a quello degli anni 
precedenti, proprio in ragione della regolamentazione dei recuperi del sottotetti e per 
l’approvazione definitiva della Variante Generale solo all’inizio del 2007. 
 

Pratiche edilizie 

 2003 2004 2005 2006 

manutenzione straordinaria 203 198 195 189 

Restauro risanamento conservativo 2 2 1 3 

Ristrutturazione 44 45 39 32 

Nuova costruzione ed ampliamento 30 34 25 27 

 

 
Lavori in corso nell’area Ex-CIA 
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Il sistema ambientale 
 
 

Cusano Milanino si trova all’interno di un contesto ambientale non facilmente replicabile in 
altri comuni della zona milanese. Oltre infatti alla presenza sul suo territorio della Città-
giardino di Milanino, la città è ricca di parchi e zone verdi. La salvaguardia di tali zone è una 
delle priorità dell’Amministrazione, oltre alla diffusione della raccolta differenziata e la 
progettazione e realizzazione di iniziative volte a promuovere la cultura ambientale. 

     
Obiettivi per l’anno 2006: 
• realizzazione di iniziative e progetti di tutela ambientale (aria, acqua, rumore, campi 

elettrici, scarichi industriali); 
• manutenzione di tutte le aree verdi e riqualificazione di alcuni giardini pubblici cittadini; 
• riorganizzazione della piattaforma ecologica con ampliamento degli spazi e 

miglioramento dell’efficienza del servizio;  
• miglioramento degli strumenti per la raccolta dei rifiuti, specialmente per il verde e 

l’umido a domicilio  
• promozione di iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le scuole. 

 
 
Personale comunale area tutela ambientale 
Struttura Organizzativa AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SERVIZI AL TERRITORIO E TUTELA 

AMBIENTALE  
Responsabile Struttura Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela 

Ambientale  
Personale operante 2 Funzionari - 1 Istruttore Direttivo Tecnico - 1 Istruttore Amministrativo -1 

Istruttore tecnico - 1 Caposquadra - 3 Operai giardinieri 
Titolo Studio 2 Laurea - 4 Diplomi - 3 Licenza Media 
Formazione 80 ore annue 

 
 
Tutela ambientale 
Il Comune è attivo con la promozione e la realizzazione di progetti ed attività legate a varie 
tematiche in campo di tutela ambientale.  
 
Risorsa acqua: 
Nel 2006 CAP Gestione SpA e Comune si sono 
accordati per la realizzazione di una fontana in 
grado di erogare acqua gasata. Il nuovo servizio 
sarà ubicato a nord della vecchia Torre 
dell’Acquedotto di Viale Buffoli e permetterà 
anche di limitare il consumo di imballaggi e 
l’impatto ambientale connesso con il trasporto 
delle acque frizzanti in bottiglia. 
A fine 2006 CAP Gestione SpA ha iniziato i lavori 
di ristrutturazione architettonica dell’edificio 
individuato per l’intervento e attualmente 
adibito a struttura di servizio delle pompe di 
estrazione dell’acqua potabile. Il Comune 
provvederà invece alla realizzazione della parte 
impiantistica di addizionamento dell’anidride 
carbonica all’acqua e delle futura gestione del 
servizio di erogazione.  
 

Inaugurazione della Fontanella in Viale Buffoli
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In particolare sono da segnalare alcune iniziative specifiche: 
 

 descrizione 

qualità 
dell’aria 

Sono stati  eseguiti, ad opera dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) i 
rilievi degli inquinanti atmosferici attraverso il posizionamento di una centralina in 
Viale Buffoli nel periodo febbraio-marzo 2006. Lo scopo della campagna è stato di 
controllare la qualità dell’aria nel territorio comunale ricercando gli inquinanti classici 
(ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, PM 10 ) ed altri ancora  più specifici e 
altrettanto dannosi (idrocarburi policiclici aromatici presenti nel PM10). 

tutela da 
rumore 

Oltre alla gestione delle criticità legate alle attività produttive che non rispettano le 
soglie di rumorosità stabilite, il Comune ha dovuto registrare una battuta d’arresto per 
la risoluzione della situazione di inquinamento acustico delle aree limitrofe alla 
tangenziale. Se infatti a inizio 2006 Autostrade spa si è impegnata all’avvio della 
progettazione preliminare degli interventi di bonifica acustica, tramite barriere 
fonoassorbenti, tale obiettivo è stato poi disatteso ed attualmente Cusano Milanino è in 
attesa di nuove proposte ed iniziative in merito. 

Una nuova classificazione acustica del Comune e il regolamento collegato concludono il 
progetto del nuovo strumento di tutela e pianificazione da rumore 

tutela dai 
campi elettrici 

L’espletamento delle autorizzazioni degli impianti per telecomunicazioni, compresi 
quelli per telefonia mobile (3 nuovi impianti nel corso del 2006) e di indirizzare le 
esigenze di sviluppo delle reti verso una corretta pianificazione territoriale (3 nuovi 
documenti previsionali presentati dai concessionari operanti sul territorio). 

scarichi 
industriali 

Gestione dei titoli abilitativi degli scarichi in fognatura comunale e, in ragione della 
nuova regolamentazione della materia, delle autorizzazioni degli scarichi assimilati ai 
domestici e lo scarico delle acque di prima pioggia. 

 
 
 
 
 
 
 
Gestione delle aree a verde 
 
Per quanto riguarda le numerose aree verdi ed i 
parchi di Cusano Milanino nel 2006 si segnalano 
alcuni interventi di manutenzione e di 
riqualificazione. 
La riqualificazione del Giardino di Via Seveso - Via 
Pace - Via Pasubio ha valorizzato l’area  
aumentando la superficie a verde del 10% circa. 
Sono stati anche creati dei percorsi ad andamento 
sinuoso e due ampie aree di sosta con panchine. 
È stato aperto anche un nuovo passaggio verso Via 
Seveso, al  fine di creare una continuazione del 
verde con l’area di Via Alessandrina. I materiali 
utilizzati per la pavimentazione, l’illuminazione e 
l’arredo sono della stessa tipologia utilizzata già 
nella riqualificazione di altre aree a verde del 
territorio.  

 
 
 

Il Parco Comunale “Matteotti” 
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Servizio di igiene urbana 
 
Il servizio è gestito dal Comune, con concessione in appalto alla società ATI Aimeri Manutencop 
per la gestione della raccolta e smaltimento, e con l’applicazione della Tariffa di igiene 
ambientale (Tia). 
La tariffa è articolata in utenza domestica e utenza non domestica, è soggetta a IVA (10%) e al 
tributo provinciale (5%). E’ dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree 
scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano 
in comune i locali o le aree. 
La riscossione della tariffa è affidata fino a dicembre 2006 al Concessionario della Riscossione 
Esatri Spa che provvede all’invio a domicilio delle fatture e dei relativi bollettini per effettuare i 
pagamenti. Da gennaio 2007 la tariffa rifiuti è riscossa direttamente dal Comune. 
 
 
Alcuni dati: 
 Numero utenti  Mq totali 

occupati 
Costo servizio 

in appalto 
(iva inclusa) 

Altri costi 
generali 

Proventi 
da famiglie 
(iva inclusa) 

Altri 
proventi 

(iva inclusa) 
2004 Famiglie  

Utenze non domestiche 
8.350 
1.425 

     

 Totale  9.775 1.006.214 2.090.375,97 106.501,61 2.048.733,33 148.144,25 
2005 Famiglie  

Utenze non domestiche 
8.349 
1.512 

     

 Totale  9.861 920.611 1.976.040,16 254.591,63 2.331.486,73 100.854,94 
2006 Famiglie  

Utenze non domestiche 
8.329 
1.283 

     

 Totale  9.612 933.094 1.920.358,00 245.170,09 2.063.632,52 101.895,57 
 
 
 
Attività realizzate per il miglioramento del servizio: 
 

 Descrizione 
 

Stazione Ecologica 
comunale 

Per migliorarne l’utilizzo si sta operando per riorganizzare i percorsi di transito 
da parte degli utenti e degli addetti ai servizi di raccolta rifiuti, la 
ridistribuzione dei vari cassoni per la raccolta differenziata dei rifiuti, oltre a 
varie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di completamento. 

Secchiello in materiale 
plastico traforato  

il Comune ha fornito a tutti i suoi cittadini un nuovo tipo di secchiello per la 
raccolta degli scarti organici, in sostituzione dei classici bidoncini in plastica 
con coperchio che non permettevano al materiale contenuto di asciugarsi, 
producendo così umidità e cattivi odori. 

Servizio di raccolta 
della frazione verde 

Da novembre 2006 il Comune ha fornito, alle abitazioni con rilevanti aree a 
verde, 1 cassonetto di colore verde da 120/240 litri, o in alternativa  
permettendo l’esposizione del verde con contenitori rigidi (cassette di legno e 
di plastica, piccoli bidoni o secchi) prevedendo l’abbattimento dei costi relativi 
alla separazione della plastica e dei vari materiali non compatibili con lo scarto 
verde. 

Nuovo cartoncino 
informativo  

Il costante aggiornamento delle tipologie e modalità di raccolta dei rifiuti in 
forma differenziata, a livello nazionale, richiedono l'impegno costante da parte 
dell'Amministrazione Comunale anche per quanto riguarda l’informazione da 
dare alla cittadinanza. 
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Rifiuti raccolti sul territorio di Cusano Milanino  

 2005 2006 
rifiuti raccolti (in tonnellate)  8.813,20 8.974,01 

 
Le diverse tipologie di rifiuti  espressi in % sul totale 

Rifiuti avviati a:   2005 2006 
 

SMALTIMENTO 
Rifiuti inerti   1,33% - -  
Secco non recuperabile   27,91% 26,99% 
Spurgo pozzetti stradali   1,53% 1,16% 
Spazzamento strade   4,56% 4,58% 
ingombranti   3,37% 2,86% 
Cimiteriali   - -  0,13% 

Totale   38,70% 35,72% 
     

 
A: CORRETTO SMALTIMENTO/RECUPERO RICICLAGGIO 

R.U.P.   0,25% 0,27% 
Frigoriferi/condizionatori   0,30% 0,21% 
Apparecchiatura elettroniche   0,25% 0,29% 
Televisori   0,30% 0,25% 
Rifiuti inerti   - -  2,23% 

     
Totale  A   1,10% 3,26% 

   
 

B: RICICLAGGIO  
Frazione organica   18,16% 18,29% 
Carta   15,48% 15,26% 
Metalli ferrosi comprese lattine   1,32% 1,43% 
Plastica    3,81% 4,19% 
Verde pulito   - -  - -  
Verde in sacchi   7,29% 8,23% 
Vetro misto a lattine    10,31% 10,23% 
Legno    3,83% 3,38% 
Altro   - -  0,00% 

     
Totale  B   60,20% 61,02% 

     
     

TOTALE RICICLAGGIO (A+B)   61,30% 64,28% 
     
     

PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI   100,00% 100,00% 
   

     
 
** Nel 2006 i rifiuti inerti sono stati avviati al recupero presso un impianto specializzato (cava) e 

non smaltiti in discarica come avveniva negli anni precedenti. Contribuiscono, pertanto, ad 
aumentare la percentuale di rifiuti recuperabili raccolti in modo differenziato. 

 

Il miglioramento del riciclaggio è dovuto principalmente al recupero degli inerti ma in parte 
anche al comportamento e impegno dei  cittadini nella separazione della plastica e del verde dal 
secco non recuperabile. 
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Visto il superamento del 54,99% di raccolta differenziata dei rifiuti nel 2005, la Provincia di 
Milano ha premiato il Comune con l’erogazione di un contributo di € 1.826,00 che è stato 
destinato a campagne informative di 
educazione ambientale e ad interventi di 
potenziamento e di miglioramento dei servizi 
di raccolta differenziata. 
 
 
 
 
 
 

Il Seveso da Piazza Cavour

Il Seveso da Via Caveto
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Il sistema scolastico e formativo 
 
 

I servizi educativi per l’infanzia e quelli scolastici risultano fondamentali per lo sviluppo e la 
crescita dei bambini e dei ragazzi. Essi offrono esperienze e proposte educative, occasioni di 
socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali del piccolo utente, 
senza però trascurare la sua famiglia, riconosciuta come interlocutrice privilegiata nella 
costruzione del progetto educativo ed offrendole un servizio di supporto per affiancarle nei loro 
compiti. 
I servizi svolgono, inoltre, un’azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio fisico, 
psicologico e sociale ed un’opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche 
relative alla prima infanzia anche in collaborazione con le altre agenzie educativi presenti sul 
territorio. 
 

 
    Obiettivi per l’anno 2006: 

• mantenimento dello standard qualitativo del servizio per i nidi; 
• studio di fattibilità per la creazione di un nuovo asilo nido; 
• mantenimento dei servizi integrativi delle scuole; 
• attenzione al servizio della refezione scolastica gestito in appalto; 
• mantenimento, nonostante i tagli, dei progetti legati al Piano di Diritto allo Studio; 
• collaborazione con l’Ufficio Cultura e l’Ufficio Ecologia per la realizzazione di progetti 

concordati con le scuole. 
 
 
 
 
Personale comunale degli asili nido 
Struttura Organizzativa AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Struttura Dirigente dell'Area Servizi alla persona 
Personale operante 1 Istruttore Direttivo - 1 Istruttore Amministrativo - 15 Educatrici - 2 Cuoche - 

7 Addetti ai Servizi Educativi 
Titolo Studio 17 Diplomi di cui 16 Diplomi Magistrali o assimilati e Maestra d'asilo  - 9 Licenza 

Media 
Formazione 323 ore annue 
Educatrici per sala 3-4 al nido Anna Frank - 4 al nido Candido Ghezzi 

 
 
 
Personale comunale area pubblica istruzione 
Struttura Organizzativa AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Struttura Dirigente dell'Area Servizi alla persona 
Personale operante 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 1 Istruttore Amministrativo - 1 

Collaboratore Professionale 
Titolo Studio 1 Laurea - 1 Diploma - 1 Licenza Media 
Formazione 32 ore annue 
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Nidi 
A Cusano Milanino sono presenti due asili nido comunali, “Anna Frank”e “Candido Ghezzi” 
entrambi gestiti in economia. Nel dicembre 2006 è stato chiesto e successivamente ottenuto 
dalla Provincia di Milano il finanziamento per la costruzione del nuovo asilo nido di Via Zucchi 
per un importo di € 330.137,10 con un progetto di € 779.056,98 
 
 
Asili nido a Cusano Milanino 
 

 
Per l’ammissione agli asili nido comunali si deve presentare domanda in base alla quale viene 
attributo un punteggio secondo i criteri stabiliti nel Regolamento dei servizi educativi per 
l’infanzia per formare la graduatoria di accesso al servizio. Ogni educatrice segue in modo 
particolare un piccolo gruppo di bambini nel periodo dell’inserimento divenendo per loro 
l’educatrice di riferimento. È presente inoltre, in ogni sezione, un’educatrice part-time con 
orario pomeridiano. 
Il pasto e le merende vengono preparati all’interno dei nidi; il menù viene definito su precise 
indicazioni dietologiche; sono predisposti annualmente due menù, l’invernale (ottobre-aprile) e 
l’estivo (maggio-settembre), articolati su sei settimane. In caso di allergie alimentari 
documentate viene fornito il pasto secondo la dieta indicata. 
L’asilo nido tutela e garantisce il diritto all’inserimento dei bambini disabili e in situazione di 
disagio psico-sociale. 
Per i bambini che frequentano il tempo normale o il prolungato, è previsto, nelle prime ore 
pomeridiane, il periodo di riposo in apposite sale arredate con culle per i più piccoli o pedane 
con materassini per i più grandi. 
 
Affinché tra nido e famiglia si instauri un rapporto di collaborazione finalizzato al progetto 
educativo di crescita dei bambini, gli istituti realizzano colloqui individuali, riunioni a piccoli 
gruppi o di sezione, incontri informali o su argomenti inerenti l’educazione dei bambini, gruppi 
di lavoro e feste per le famiglie. 
Uno dei momenti più importanti per i bambini è il loro inserimento nella struttura: per 
consentire di affrontarlo nel modo più graduale possibile viene richiesta la presenza dei genitori 
per circa due settimane. 
 
Progetti speciali: 

“Nido aperto” consente l’apertura delle strutture ai genitori, per alcuni giorni, 
per conoscere meglio la realtà degli asili nido. 

“Gioco ma non solo” spazio gioco, il sabato mattina presso l’asilo Anna Frank, che 
offre alle famiglie non utenti del nido un luogo di incontro. Nel 
2006 lo spazio, gestito da una Cooperativa, è stato a disposizione 
di 20 famiglie con bambini di età inferiore ai 2 anni. 

“Nido estivo” organizzato per un periodo di quattro settimane con il personale 
educativo presente. 
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Scuole 
A Cusano Milanino sono attivi:  
Istituto comprensivo Giovanni XXIII con la Scuola dell’infanzia Bigatti, la Scuola dell’Infanzia 
Montessori, la Scuola Primaria Luigi Buffoli, la Scuola Primaria Giovanni XXIII e la Scuola 
Secondaria di 1° grado Zanelli;  
Istituto comprensivo Enrico Fermi con la Scuola dell’Infanzia Codazzi, la Scuola Primaria Enrico 
Fermi e la Scuola Secondaria di 1° grado Marconi.  
Nell’anno scolastico 2005/2006 il totale delle classi era 76 per 1.608 iscritti; nell’anno scolastico 
2006/2007 le classi sono aumentate (78) come gli iscritti raggiungendo i 1.616 alunni. 

Sul territorio è presente anche la scuola secondaria di secondo grado I.P.S.I.A. la cui gestione è 
a carico della Provincia di Milano. Il Comune eroga alla scuola un contributo per il diritto allo 
studio e per la realizzazione di vari progetti.  
A Cusano Milanino sono presenti, inoltre, una scuola dell’infanzia ed un istituto con scuola 
primaria e secondaria di primo grado parificate. 
 
 
Alunni iscritti alle scuole di Cusano Milanino 
 

Istituti 
comprensivi 

Scuole N. classi  
a.s. 

2005/2006 

N. iscritti 
a.s. 

2005/2006 

N. classi 
a.s. 

2006/2007 

N. iscritti 
a.s. 

2006/2007 
Scuola dell’infanzia 
Bigatti 

4 88 4 86 

Scuola dell’Infanzia 
Montessori 

6 147 6 143 

Scuola Primaria Luigi 
Buffoli 

11 208 11 208 

Scuola Primaria Giovanni 
XXIII 

14 295 14 288 

Giovanni XXIII 

Scuola Secondaria di 1° 
grado Zanelli 

10 209 10 198 

Scuola dell’Infanzia 
Codazzi 

6 139 6 143 

Scuola Primaria Enrico 
Fermi 

13 272 15 313 Enrico Fermi 

Scuola Secondaria di 1° 
grado Marconi 

12 250 12 237 

 TOTALE 76 1.608 78 1.616 
 
 
 
Progetto di integrazione scolastica (PIS): 
Nei servizi istituzionali per la scuola rientrano il progetto rivolto ai minori diversamente abili e 
con rischio grave di emarginazione presenti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado, i servizi di supporto alle famiglie e la refezione scolastica.  
 
 
Progetto integrazione scolastica 

 a.s. 2004/2005 a.s. 2005/2006 a.s. 2006/2007 
Alunni seguiti dagli assistenti al sostegno 23 27 24 
Ore settimanali di assistenza erogate 69 60 64 
Spesa annuale per assistenza handicap  € 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 
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Servizi di supporto alle famiglie: 
 
Il servizio di pre e post scuola offre un supporto alle famiglie per favorire la frequenza 
scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie, con orari anticipati o posticipati di apertura e 
chiusura delle scuole, dalle ore 7.30 fino alle ore 18.00, dove si raggiungono le 15 iscrizioni. 
 
 
Servizio di pre e post- scuola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il servizio di trasporto scolastico è stato istituito a seguito delle numerose richieste dei 
cittadini di Cusano Milanino ed è organizzato per il raggiungimento dell’Istituto “Gadda” di 
Paderno Dugnano. 
 
Servizio di trasporto scolastico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il servizio dei centri estivi che offre supporto alle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia 
e primarie. Il servizio è organizzato immediatamente dopo la chiusura della scuola e termina il 
giorno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, con esclusione del mese di agosto. Il Comune 
eroga anche un contributo agli oratori presenti in città per la realizzazione degli oratori estivi.  
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Gli utenti dei Centri estivi comunali  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il servizio di refezione scolastica è gestito in appalto ad una azienda fino ad agosto 2008. I 
pasti sono preparati nel centro cottura comunale presso il Parco Matteotti. L’azienda provvede 
al trasporto, alla distribuzione presso tutte le scuole, alla rigovernatura, al riassetto, alla pulizia 
e alla sanificazione dei refettori e dei servizi annessi. 
La Commissione Mensa, attivata per consentire la partecipazione degli utenti al servizio di 
refezione scolastica, è composta da rappresentanti di genitori e insegnanti delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed ha tra i suoi compiti quello di verificare 
l’accettabilità del pasto e le condizioni generali dei locali.  
 
Refezione scolastica: gli utenti che usufruiscono del servizio 
 a.s. 

2004/2005 
a.s. 

2005/2006 
a.s. 

2006/2007 
scuola dell’infanzia  375 366 372 
scuola primaria  753 785 795 
scuola secondaria di 1° grado  280 277 296 
Totali utenti del servizio di refezione scolastica 1.408 1.428 1.463 

 
 
I pasti forniti agli utenti della refezione scolastica sono stati i seguenti: 
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Piano Diritto allo Studio  
I compiti dell’Amministrazione in ambito scolastico e formativo sono di consentire l’inserimento 
nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo ed 
apprendimento, favorire le innovazione educative e didattiche, fornire un adeguato supporto per 
l’orientamento scolastico, favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, nonché l’esercizio del diritto-dovere di frequenza alle scuole di primo grado e la 
frequenza di scuole secondarie di secondo grado e dell’università, incentivare la frequenza della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, anche attraverso il sostegno alle scuole materne 
autonome. 
Oltre ai contributi annuali che il Comune eroga alle scuole del territorio, il piano di diritto allo 
studio prevede l’acquisto gratuito dei libri per gli alunni delle scuole primarie e contributi per la 
scuola secondaria di I e II grado, oltre che borse di studio sia per la frequenza alla scuola 
secondaria di II grado sia a favore delle matricole universitarie.  
 
 
Piano dell’Offerta Formativa Territoriale: 
Per l’anno scolastico 2006/2007 ha proposto alle scuole di Cusano Milanino progetti riguardanti 
molteplici argomenti tra cui la multiculturalità, iniziative di educazione alla legalità, al consumo 
alimentare, all'ambiente, all’educazione psicomotoria, allo sport, al rapporto tra scuola e 
territorio. 
 

Progetti 

1. Ambiente Parco Nord 11. Incontri con le Istituzioni pubbliche locali 

2. Biblioteca 12. Incontri con le Associazioni del  volontariato 
sociale 

3. Concorso di poesia 13. "Motus vivendi" - Educazione stradale 
4. Concorso Pubblicità Progresso 14. Obesità dell'infanzia 
5. Conservare la memoria  15. Orientamento alla formazione e al lavoro 
6. Educazione al consumo alimentare 16. Pedibus 
7. Educazione alla legalità 17. Ponti non muri 
8. Educazione ambientale - Monitoraggio del 

Seveso: progetto sperimentale 18. Ri-pari & Dispari 

9. Incontri con gli artisti 19. Sport, scuola e territorio (A) 
10. Educazione psicomotoria nella scuola  20. Sport, scuola e territorio (B) 

elementare 21. Un mondo di mille colori  - I migranti 
 
 
Progetto Educazione ambientale  
Tra le iniziative di educazione ambientale è da ricordare il progetto Pedibus, avviato ormai da 
anni con una partecipazione sempre maggiore. L’iniziativa si è svolta nel mese di maggio con la 
partecipazione delle classi: 
 
ADESIONI ANNO SCOLASTICO 2006/2007 
Elementare Fermi Classi 5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 4C, 3C, 3A, 3B, 2A, 2B, 2C, 1A, 1B, 1C 
Media Marconi Classi 1A, 1B, 1C, 1D 
Materna Codazzi Tutte le sezioni (130 bambini) 

 
 
È stato avviato nell’anno scolastico 2006-2007 con le scuole medie un progetto formativo nel 
campo della tutela delle acque, denominato Seveso, un fiume da riscoprire, per studiare e 
consolidare la cultura dell’ambiente riferita ad una realtà del territorio. Il progetto  sviluppa 
una conoscenza scientifica e storica del fiume attraverso un monitoraggio sul campo con la 
raccolta di dati di tipo chimico-fisico e biologico delle acque. Alla conclusione dell’anno 
scolastico i ragazzi hanno allestito una mostra in Comune e distribuito un vademecum sul fiume. 
Progetto Educazione stradale: 
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Il progetto motus vivendi, collocato all’interno del Piano Offerta Formativa Territoriale, ha 
coinvolto, nel corso del 2006, all’incirca 300 alunni delle scuole elementari e medie inferiori, 
pubbliche e parificate. Questa iniziativa ha tra le sue finalità quella di educare al rispetto delle 
regole oltre, naturalmente, a fornire nozioni di base in tema di circolazione stradale, 
considerando che tutti gli alunni sono anche pedoni e ciclisti e, verosimilmente, non hanno mai 
ricevuto informazioni in ordine alle più elementari norme di sicurezza. Il dato relativo agli 
incidenti stradali ha prodotto, anche in questo ambito, una riflessione in ordine ai programmi 
didattici che, nel corso del 2007, verranno particolarmente dedicati all’analisi delle 
conseguenze del mancato rispetto delle norme di comportamento (ed in particolare alla 
circolazione delle biciclette e dei ciclomotori, anche attraverso l’utilizzo di videocassette 
appositamente realizzate). 
 
Progetto Educazione alimentare: realizzato all’interno del servizio di refezione scolastica, è 
finalizzato alla promozione di una sana cultura alimentare. Nel 2006 sono state organizzate 
diverse iniziative di informazione e di educazione alimentare quali la Festa del pane, della frutta 
e della prima colazione nelle scuole e le serate informative aperte alla cittadinanza. 
 
 
 
 
Centro di costo scuole e diritto allo studio:  

 2005 2006 
   
Investimenti:   
Opere di completamento nuova scuola Bigatti 0,00 241.740,38  
Eliminazione barrierie architettoniche  112.450,00 188.259,62  
Manutenzione plessi scolastici: 40.000,00  
- controsoffittatura refettorio scuola Zanelli  11.661,50 
- Rifacimento serramenti della scuola dell’infanzia 

Codazzi 
 47.500,00 

- revisione copertura della scuola dell’infanzia Codazzi  9.960,00 
- imbiancatura della scuola dell'infanzia Montessori  30.878,50 
Rifacimento controsoffittature e imbiancatura  200.000,00 0,00 
Acquisto arredi vari  54.489,98 21.963,30  
Ampliamento laboratori informatici  9.300,00 6.000,00  
Costi diversi:   

Borse di studio con finanziamento regionali  15.380,48 
Borse di studio comunali 15.100,00 9.000,00 
Contributi per libro di testo e spese scolastiche 34.822,35 36.850,00 
Contributi alle scuole per progetti 59.254,11 112.901.30 
Manutenzioni e interventi diversi n.d. 46.042,23 
Progetti culturali per le scuole n.d. 26.837,60 
Altre spese n.d. 11.207,64 
Proventi:   
Trasferimenti dalla regione n.d. 17.003,25 
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Il sistema dei servizi sociali 
 
 

Il sistema dei servizi sociali si occupa dei bisogni dell’intera cittadinanza: minori, famiglie, 
giovani, disabili, anziani, stranieri. Compito dell’Amministrazione è promuovere e attivare, 
anche in collaborazione con il mondo del volontariato e dell’associazionismo, progetti per 
ridurre i disagi, soddisfare al meglio i bisogni e favorire l’integrazione di eventuali soggetti 
deboli. 
 
Obiettivi per l’anno 2006: 
• mantenimento, nonostante il contingentamento delle risorse e la riduzione dei 

trasferimenti economici, di tutti i servizi e le attività a favore della popolazione 
cusanese; 

• supporto a  progetti ed iniziative di politiche giovanili; 
• continua collaborazione con le associazioni di volontariato presenti; 

  
 
 
 
 
Personale comunale area servizi sociali 
Struttura Organizzativa AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Struttura Dirigente dell'Area Servizi alla persona 
Personale operante 1 Funzionario - 2 Istruttori Direttivi Amministrativi - 4 Assistenti Sociali -1 

Istruttore Amministrativo – 1 psicologa ad incarico 
Titolo Studio 5 Lauree di cui 4 Lauree Servizi Sociali - 3 Diploma  
Formazione 140 ore annue 

 
 
Minori e famiglie 
Le situazioni a carico del Comune per l’area minori riguardano casi complessi che necessitano di 
sostegni continui nel tempo non solo a favore del minore in difficoltà, ma anche coinvolgendo 
nel progetto di intervento le famiglie di origine dei ragazzi, all’interno delle quali spesso viene 
individuata la causa del disagio stesso.   
Tra i minori in carico al servizio sociale quelli stranieri sono in totale 56, mentre quelli con 
disabilità sono 32. 
 
Prese in carico di minori con disabilità                Provvedimenti Autorità Giudiziaria 
 

 
 
 
 

 
Le situazioni dei minori pervengono all’attenzione dei servizi sociali, attraverso la segnalazione 
di diversi soggetti tra i quali: la scuola, la stessa famiglia, l’autorità giudiziaria (Tribunale dei 
minorenni, Tribunale ordinario, Carabinieri). 
I servizi attivati dal Comune a favore dei minori residenti sono l’Assistenza Domiciliare Educativa 
(A.D.E.)(sono stati avviati 14 progetti di sostegno ad altrettanti minori), il Progetto comunità 
leggera (nel 2006 ha accolto 7 minori), il Progetto famiglia (nel 2006 si è occupato di circa 60 
minori), il servizio spazio neutro ( si è occupato di 3 minori), l’inserimento in Comunità 
residenziale (sono stati inseriti in strutture protette 10 minori). 
I genitori presi in carico a vario titolo dal Comune presentano situazioni particolari, spesso 
origine del rischio di pregiudizio nei confronti del benessere dei figlio. Nello specifico si trovano 
ad affrontare problemi di natura psichiatrica (28), giudiziaria (12) o dipendenza da sostanze 
stupefacenti e alcool (11), che a volte motivano l’allontanamento del minore dal nucleo 
familiare.  

 2006 
Minori disabili 32 
Minori disagio 98 
Totale  130 

  Minori in carico 
2004 76 
2005 93 
2006 100 
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Politiche giovanili 
È proseguito anche per l’anno 2006 il progetto spazio giovani “Arcipelago” che comprende il 
servizio Informagiovani. Il progetto attiva anche il sostegno allo studio rivolto a 20 ragazzi 
individuati in collaborazione con le istituzioni scolastiche e organizza il laboratorio teatrale che 
ha coinvolto gratuitamente 12 ragazzi con la messa in scena dello spettacolo “La corona reale”. 
Il progetto “Arcipelago” gode di un contributo a carico del Comune pari a € 24.400,00. 
 
“Informagiovani” rientrante nel progetto Arcipelago (Servizio non gestito direttamente dal Comune) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disabili 
Il Servizio Disabili si rivolge alle persone affette da disabilità fisica e psichica di età inferiore ai 
65 anni e ai loro familiari. La finalità è di favorire e sostenere la realizzazione di progetti 
individualizzati di integrazione socio-sanitaria delle persone disabili attraverso l’attivazione di 
servizi di informazione, consulenza e servizio sociale professionale che permettano di garantire 
il più possibile la permanenza del disabile in famiglia e la autonomia personale.  
 
Disabili in carico al Comune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comune sia in autonomia sia a livello territoriale con l’adesione ai Piani di Zona, realizza 
inoltre delle iniziative per disabili e malati terminali con l’erogazione di contributi economici e 
con l’attivazione di specifiche attività. 
 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili ha l’obiettivo di fornire alle persone disabili 
interventi di tipo socio assistenziale per garantire la permanenza della persona all’interno del 
suo nucleo familiare. Il servizio offre sollievo ai nuclei familiari nella gestione dei soggetti 
disabili tramite interventi assistenziali diretti ad un aiuto nell’igiene personale, 
nell’alimentazione al fine di allontanare la necessità di un ricovero. 
 
Assistenza Domiciliare Disabili 
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L’erogazione del buono socio assistenziale per disabili (con certificazione di invalidità 
superiore al 33%) e malati terminali si configura come un intervento di sostegno alla 
domiciliarità, rivolto all’utente in difficoltà e al suo nucleo familiare per escludere o almeno 
ritardare il ricovero in strutture residenziali, consentendo che le persone possano continuare a 
vivere nella loro casa adeguatamente assistite e per offrire sostegno alla famiglia nei compiti di 
assistenza, animazione, socializzazione, educazione. Nel 2006 le domande presentate per 
l’erogazione dei buoni sociali sono state 10, tutte accolte; nel 2005 le richieste erano state 6. 
  
Il Comune provvede anche al servizio di trasporto per anziani e disabili dalle famiglie alle 
strutture di sostegno e assistenziali presenti sul territorio. Nel 2006 il costo del servizio è 
completamente a carico dell’Amministrazione. 
 
Trasporto per anziani e disabili   

 2006 

N° automezzi per trasporto disabili 4 

N° personale addetto 12 

N° ore settimanali di servizio effettuato 120 

N° richieste settimanali di servizio  25 
 
L’inserimento di disabili presso i centri diurni ha l’obiettivo di sviluppare la capacità di 
autodeterminazione delle persone, relativamente alla propria esistenza, attraverso un processo 
di apprendimento e di crescita, finalizzato ad una completa integrazione sociale e al 
raggiungimento dell’autonomia personale. 
Collaborare con associazioni, le cooperative ed i servizi del territorio ha favorito la creazione di 
una rete di supporto ed integrazione sociale per le persone disabili e la realizzazione di 
iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza. Attualmente i servizi con cui collabora il 
servizio disabili del Comune sono: il Centro Socio Educativo di Cusano Milanino e di Cinisello 
Balsamo e la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano per fornire un servizio socio-sanitario a 
vantaggio dei disabili e delle loro famiglie; il FLAD (Formazione Lavoro Alunni Disabili) del 
Consorzio Desio Brianza e l’ANFFAS di Milano, per lo svolgimento di percorsi mirati di formazione 
al fine di favorire un successivo inserimento lavorativo. Il Comune collabora anche con la 
Cooperativa Cascina Nibai, la Cooperativa Mirabilia Dei, la Cooperativa Arcipelago e la 
Fondazione Aquilone per sviluppare e potenziare l’area delle autonomie e della formazione al 
lavoro; con l’Associazione La Rondine Onlus, per l’inserimento di utenti disabili adulti presso un 
appartamento protetto (la struttura è utilizzata per attivare ricoveri di sollievo, finalizzati a 
sostenere il nucleo familiare nei suoi compiti di cura, e interventi di accompagnamento ad una 
futura residenzialità esterna alla famiglia). Infine l’Associazione Sorriso Onlus promuove attività 
di tempo libero per ragazzi disabili promuovendo iniziative di integrazione sociale. 
 
Utenti dei servizi offerti ai disabili 
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L’attività del servizio disabili è inoltre volta a favorire l’inserimento in strutture protette di 
disabili parzialmente o totalmente non autosufficienti, per i quali non è possibile mantenere la 
permanenza presso il proprio domicilio, neanche con il supporto di servizi diurni; il progetto 
individualizzato di inserimento presso una struttura residenziale avviene, nel rispetto della 
qualità della vita, in collaborazione con la famiglia, sia attraverso una partecipazione economica 
al costo della retta applicata, sia mediante l’accompagnamento. 
Nel 2004 gli utenti inseriti sono stati 2, come per il 2005; nel 2006 hanno raggiunto le 6 unità. 

Dal 2002 il Comune usufruisce del Servizio Integrazione Lavorativa (Sil) del Consorzio Desio-
Brianza. Il S.I.L. è un servizio specializzato che affronta la parte relativa al percorso verso una 
serena ed autonoma integrazione lavorativa nel territorio. Dal 2006, il Servizio si rivolge anche 
alla formazione e avvicinamento al lavoro delle fasce deboli e con svantaggio sociale. 
 
 
Anno Progetti individuali attivati Tirocini lavorativi Assunzioni 
2004 13 4 0 
2005 16 6 2 
2006 26 13 4 

 
 
 
 
 
 
Anziani  
Il trend del costante aumento della popolazione anziana di Cusano Milanino trova una riconferma 
anche nel 2006. 
Il Comune continua ad assicurare ai propri anziani con ridotta autonomia il servizio di assistenza 
domiciliare per consentirne la permanenza al proprio domicilio. 
Il servizio, svolto da una cooperativa sociale, è sempre affidato all’Azienda Speciale Farmacie 
per gli oneri gestionali mentre al servizio sociale comunale compete l’individuazione dell’utente 
in stato di bisogno e l’elaborazione del progetto di intervento, nonché le successive verifiche. 
 
 
Utenti del SAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il servizio di telesoccorso, svolto fino al 31/8/2006 dalla cooperativa Iris di Gallarate, dal 
1/9/2006 è gestito direttamente dal Comune mediante affidamento alla stessa cooperativa e 
totale tariffazione a carico dell’utenza.  
Nel 2006 hanno usufruito del servizio 38 persone. 
Continua la distribuzione di pasti caldi a domicilio degli anziani preparati nel centro cottura 
dalla società a cui è appaltato il servizio di refezione scolastica. 
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Pasti a domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il buono sociale, istituito sperimentalmente nel 2004, ha continuato a riscontrare un buon 
gradimento da parte degli utenti; contrariamente all’anno precedente, è stato possibile erogarlo 
a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta (15 persone) a seguito del bando del 2006. 
 
Nel Centro Polivalente Anziani di via Alemanni, 10, affidato nel 2005 alla Fondazione “La 
Pelucca” di Sesto San Giovanni, è proseguita la gestione dei 32 mini-alloggi. Da aprile, inoltre, 
sono iniziati gli inserimenti di persone anziane in RSA, effettuati a seguito di un “processo di 
accoglienza” svolto congiuntamente da operatori della Fondazione e del Servizio Sociale Anziani 
del Comune. L’integrazione della retta è a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
Inserimento di anziani in RSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riguardo alle attività di aggregazione e socializzazione, ogni anno il Comune sostiene 
economicamente le Associazioni che si impegnano a realizzare iniziative e momenti di incontro a 
favore della popolazione anziana.  
In occasione di ricorrenze e momenti di svago il Comune si avvale della collaborazione del 
Centro Sociale Cooperativo (CSC) A. Ghezzi  con il quale ha sottoscritto un accordo triennale. 
Anche nell’estate 2006 presso il Parco Comunale di via Matteotti è stata organizzata l’iniziativa 
“Pomeriggi insieme” in collaborazione con i volontari dell’Associazione di promozione sociale 
per anziani “I tigli”. 
Il Comune mette a disposizione degli anziani pensionati con meno di 80 anni 47 orti nella zona 
compresa tra Via Sormani e Via Azalee. Gli assegnatari rimborsano al Comune le spese per 
l’utilizzo dell’acqua e lo smaltimento dei rifiuti. 
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Problematiche abitative 
 
Patrimonio immobiliare presente sul territorio 

 
 
 

 
 
Assegnazione alloggi 

 2004 2005 2006 
N° alloggi assegnati 3 2 3 
Lista d’attesa graduatoria definitiva 95 95 95 
Richieste non ancora inserite in graduatoria 0 0 0 
  
 
Sportello affitto 
 2004 2005 2006 
Domande esaminate  94 98 120 
Contributi erogati 79 88 105 
 
 
Servizio ISEE 
 2004 2005 2006 
Attestazioni  rilasciate 349 315 321 
 

 
 

 

 2006
Alloggi del comune 35 
Alloggi ALER (ex IACP) 141 

La vecchia casa popolare di Piazza Cavour

I nuovi edifici pubblici di Via Pedretti
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Il sistema culturale, sportivo e dell’associazionismo 
 
 

La cultura e lo sport sono considerati dall’Amministrazione occasioni di coesione sociale e di 
valorizzazione per tutti i cittadini di Cusano Milanino; in modo particolare il Comune è 
propenso alla realizzazione di iniziative che hanno il fine di salvaguardare e tutelare la 
memoria popolare e storica della cittadina. Per realizzare entrambe le attività fondamentale 
risulta l’apporto dell’associazionismo locale fortemente presente nella realtà cusanese, 
responsabile spesso anche della gestione diretta dei numerosi impianti sportivi presenti sul 
territorio.  
 
 
Obiettivi per l’anno 2006: 
 

• consolidamento dell’offerta culturale proposta;  
• rinnovo  dell’accordo di programma con i Comuni di Paderno Dugnano, Cormano e Senago 

per  ampliare l'offerta culturale, coordinare  le risorse, ottimizzare i costi e diventare 
interlocutore unico per la ricerca di sponsor; 

• bando per un concorso giornalistico alla memoria di Walter Tobagi nell’ambito del progetto 
“Insieme per crescere”; 

• celebrazione della giornata della memoria; 
• sostegno alle attività promosse dalle associazioni sportive che operano sul territorio; 
• promozione della giornata dedicata allo sport in piazza e la biciclettata ecologica; 
• monitoraggio della conduzione degli impianti sportivi dati in gestione;  
• rinnovo delle convenzioni in scadenza per la gestione dei campi di calcio, della palestra 

polivalente e della pista di pattinaggio. 
 

 
 
Personale comunale area biblioteca 
Struttura Organizzativa AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Struttura Dirigente dell'Area Servizi alla persona 
Personale operante 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 4 Assistenti di Biblioteca - 1 Operatore 

Specializzato  
Titolo Studio 3 Lauree - 3 Diploma  
Formazione 95 ore annue 

 
 
Personale comunale area cultura, sport e tempo libero 
Struttura Organizzativa AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Struttura Dirigente dell'Area Servizi alla persona 
Personale operante 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 2 Istruttori Amministrativi - 1 Operatore 

Specializzato  
Titolo Studio 3 Diploma - 1 Licenza Media 
Formazione 34 ore annue 

 
 
Biblioteca  
La biblioteca civica di Cusano Milanino, nata nel 1964 per volontà del suo primo direttore 
Ferruccio Maraspin, fa parte del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, insieme ad altre 50 
biblioteche del territorio milanese. 
È possibile prendere in prestito, consultare o prenotare libri, quotidiani, riviste, videocassette, 
dvd, cd-rom e cd musicali di tutte le biblioteche aderenti al Consorzio. 
Ai più piccoli (sino agli 11 anni) è dedicata la Sala Ragazzi, mentre i ragazzi possono usufruire 
dell’Angolo Adolescenti (sino ai 16 anni). 
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È, inoltre, disponibile gratuitamente il servizio di collegamento a Internet da 4 postazioni 
informatiche, presso le quali è possibile stampare o scaricare dati su floppy. 
 

Numero Utenti biblioteca comunale 
 2004 2005 2006 

0-5 anni 77 70 70 
6-15 anni 635 623 629 
16-20 anni 399 406 401 
21-40 anni 1.026 977 932 
41-60 anni 624 660 702 
61 anni e più 249 263 274 
Non indicato 53 51 38 
TOTALE 3.063 3.050 3.046 

 
 
 
 
 
Patrimonio documentario offerto dalla biblioteca   
 

 
I quotidiani e le 
riviste a disposizione 
degli utenti sono 
aumentate: 68 nel 
2004, 70 nel 2005, 
72 nel 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisti della biblioteca  

 2004 2005 2006 
Acquisti  di libri e multimediali 2.348 2.523 2.440 
 
 
Dati di funzionamento della biblioteca  
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Gli eventi culturali organizzati nel 2006 dalla Biblioteca sono stati 13 (rispetto ai 5 del 2004 e 
agli 8 del 2005) 
 
 
Spese per il funzionamento del centro di costo biblioteca  

 2004 2005 2006 
Acquisto libri/riviste/quotidiani  Nd 28.888,98 23.658,28 
Acquisti di arredi/strumentazione e altri beni Nd 13.702,43 8.294,56 
Quota adesione al Consorzio sistema bibliotecario Nd 16.410,48 15.632.42 
Spese per iniziative Nd Nd 3.979,08 
 
 
 
 
Il materiale multimediale offerto dalla Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Biblioteca propone annualmente delle attività, ormai consolidate, quali visite guidate alle 
scuole del territorio (nel 2006 se ne sono svolte 30) e spettacoli natalizi per bambini al fine di 
promuovere il servizio bibliotecario (con 52 partecipanti nel 2006). 
 
Nel 2006, in particolare, per i bambini è stata organizzata la rassegna di letture animate e giochi 
“Storie da mangiare: l’appetito vien leggendo”, sul tema del cibo e dell’educazione 
alimentare, che ha avuto 141 partecipanti in 8 incontri. Il progetto ha portato anche alla 
distribuzione nelle scuole del territorio di circa 1700 bibliografie su questo  tema. 
Per il pubblico adulto sono state realizzate due rassegne: “Leggere in tutti i sensi leggere con 
tutti i sensi” (30 partecipanti in 2 appuntamenti di letture sulla scienza e sullo sport) e “I segni 
dell’uomo” (10 partecipanti all’incontro con lo scrittore Pap Khouma).  

Ad ottobre 2006, inoltre, ha preso l’avvio il primo progetto di servizio civile volontario 
nazionale, per offrire ai giovani l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa “protetta” di un 
anno, al servizio della comunità. Concretamente, la volontaria si occupa di valutare, in 
collaborazione con il personale della biblioteca, i documenti che non escono in prestito, al fine 
di immagazzinarli o scartarli. Questa attività spiega la diminuzione dei volumi della sezione 
ragazzi. 

A dicembre si è inaugurata la pagina della Biblioteca sul “Notiziario comunale”, per informare 
sui nostri servizi e sulle novità acquistate e per recensire libri ritenuti particolarmente 
significativi.  
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Cultura  
Accanto alle iniziative consolidate come il Carnevale, la Festa della donna, la prenotazione 
agevolata di spettacoli per l’Arena di Verona, la Giornata delle associazioni, il Comune ha 
organizzato nel 2006 due mostre: una di pittura dell’artista Lanfranco Materiale e una 
celebrativa del centenario della CGIL. Si è inoltre attuata una collaborazione con la Provincia di 
Milano per la realizzazione di un’iniziativa musicale nell’ambito del progetto denominato 
Proxpro che ha visto la partecipazione del cantante Simone. 
La rassegna cinematografica viene ormai proposta da diversi anni ed ha registrato un incremento 
dei partecipanti con complessivamente 1.610 ingressi.  
 
 
Per l'intitolazione  del Sagrato della Parrocchia  
S. Martino e l’Immacolata a papa Giovanni Paolo II°  
si è organizzata una conferenza con la partecipazione 
del professor Bressan e di Monsignor Apeciti e  
si è tenuta la cerimonia di intitolazione alla presenza 
delle autorità civili e religiose.  
Sul sagrato della parrocchia è stata posta una stele, 
sulla facciata una targa con dedica alla memoria  
del Papa. La spesa complessiva è risultata di € 6.806,40.  
 
 
 
 
Nell’ambito del progetto “Insieme per crescere” con i Comuni di Bresso e Cormano si è bandito 
un concorso giornalistico alla memoria del concittadino Walter Tobagi,  rivolto agli studenti del 
2° anno dell’Istituto per la formazione al giornalismo “Carlo De Martino” per  l’assegnazione di 
tre borse di studio del valore di € 1.000,00 ciascuna. La spesa complessiva è stata ripartita tra i 
tre Comuni aderenti all’iniziativa. 
 
Si è inoltre rinnovato l’accordo di programma con i Comuni di Cormano, Senago e Paderno 
Dugnano per la costituzione del Polo culturale Parchi e Ville. In quest'ambito il Comune ha 
organizzato nel mese di luglio il Festival di musica ethno folk con 4 concerti all’aperto e a 
dicembre un concerto nella parrocchia S. Martino nell’ambito del progetto “Musica dei cieli”. 
Rispetto allo scorso anno la capacità finanziaria del Polo culturale è diminuita per cui si è dovuto 
procedere ad un ridimensionamento delle iniziative estive: il numero dei concerti è infatti 
passato da 7 a 4 . 
La spesa a carico del Comune per la realizzazione delle iniziative è stata di € 35.135,50  oltre a 
sponsorizzazione pari a € 4.140,00  
 
 
Eventi organizzati dal Comune o con il patrocinio del Comune 

2004 2005 2006  
Organiz. Patrocinio  Organiz. Patrocinio  Organiz.  Patrocinio  

Spettacoli teatrali 7 32 4 33 3 19 
Cineforum “Una sera al cinema” 2 -- 1 2 1* -- 
Spettacoli musicali/concerti 13 14 10 15 11 6 
Mostre 5 5 -- 5 5 3 
Iniziative pubbliche varie 1 -- 1 -- 11 3 
Incontri/dibattiti 4 22 2 9 2 11 
Cicli di conferenze 1 -- 1 -- -- -- 
Manifestazioni per ricorrenze civili 3 -- 3 -- 3 -- 
Corsi culturali -- -- -- -- 2 14 
Convegni  -- -- -- 2 -- -- 
Feste  1 2 2 2 -- -- 
* 20 proiezioni 
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Sport 
Per l’anno 2006 si  è organizzata la giornata dello sport in piazza a cui hanno aderito 19 
associazioni (3 in più rispetto al 2005); la annuale biciclettata non si è potuta invece tenere 
causa maltempo.  
Sono continuati i corsi di nuoto organizzati dal Comune presso la piscina di Varedo con la 
partecipazione di 88 ragazzi.  
Si è costantemente monitorata la conduzione degli impianti sportivi concessi in gestione con 
controlli bi/trimestrale per garantirne la corretta gestione. Si è proceduto al rinnovo della 
concessione per la gestione della palestra polivalente, dei campi calcio e dell’impianto di 
pattinaggio. Le tariffe per gli utenti degli impianti sportivi sono calmierati dal Comune. 
Il Comune ha infine erogato contributi a 17 associazioni (rispetto alle 16 nel 2005)  per il 
sostegno della loro attività ed ha patrocinato e sostenuto 23 iniziative promosse dalle 
associazioni del  territorio di  cui 7 gare/tornei di calcio e calcetto, 2 trofei di pesca alla trota, 5 
trofei/gare di  minigolf  e miniaturgolf, 2 gare podistiche, 1 trofeo di bocce, 3 gare/esibizioni  di 
pattini a rotelle, 2 iniziative sportive  con gli studenti delle scuole medie del territorio ed 1 
torneo di bowling. 
 
Impianti sportivi comunali e spese connesse 
 2004 2005 2006 Spesa anno 2006 
Palazzetto dello Sport 1 1 1 € 27.600,00 
Impianti calcistici 3 3 3 € 35.000,00 
Impianti atletica 1 1 1 -- 
Centro tennis 1 1 1 -- 
Palestre scolastiche 4 4 4 -- 
Campi calcetto 2 2 2 -- 
Impianti pattinaggio 1 1 1 -- 
Impianti per bocce 2 2 2 -- 
Minigolf 1 1 1 -- 
TOTALE 16 16 16 € 62.600,00 

 
 
 
Eventi sportivi 

 2004 2005 2006 
N° di eventi organizzati direttamente dall’Ente e/o 
patrocinati 22 34 25 

N° concessioni a terzi per la gestione di impianti 
sportivi di proprietà comunale  1 -- 3 

N° interventi di manutenzione su impianti sportivi 17 19 17 
 
 
 
 
 
Associazionismo  
È continuato il sostegno (sia in termini economici sia in termini di benefit) da parte del Comune 
alle associazioni culturali nonostante siano stati operati tagli sugli stanziamenti: le somme a 
disposizione sono infatti diminuite di circa il 13%. Sono stati erogati contributi a 23 associazioni 
per un totale di € 34.770,25 oltre a benefit stimati in € 6.450,53. 
15 associazioni del territorio hanno sede a Palazzo Cusano; dove si tengono i corsi di musica 
gestiti dall’Associazione nel Centro della Musica per conto dell’Amministrazione Comunale. 
Presso il Palazzo vi sono, inoltre, due sale mostre ed una sala conferenze: nel 2006 si è 
registrato un aumento delle giornate di utilizzo delle sale espositive (da 117 a 132) ed una 
diminuzione per la sala conferenze (da 154 a 122). 
I costi annuali di gestione del palazzo ammontano a € 69.533,40. Le entrate derivanti dall’affitto 
delle sale espositive, sale corsi e delle sedi ammontano a € 4.199,06. 
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Contributi erogati alle associazione per finalità culturali, ricreative, educative e sportive 
 2004 2005 2006 
N° totale delle associazioni presenti sul territorio n.d. 88 87 
Ammontare totale dei contributi  € 102.269,99 € 107.866,64 € 87.070,25 
Ammontare totale dei contributi resi in servizi  n.d. n.d. € 8.170,43 
Numero delle associazioni culturali e sportive 
beneficiarie 69 73 51 

 
 
 
 
 
 

 
Sportinpiazza - Una partita di Volley davanti al Comune
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Il sistema della sicurezza e della prevenzione 
 
 
L’obiettivo verso cui mira il Comune di Cusano Milanino nel campo della sicurezza è quello di 
contribuire alla nascita di una “cultura della sicurezza”. Per questo, le richieste di intervento da 
parte della Polizia Locale sono aumentate in maniera esponenziale e di conseguenza l’azione di 
polizia ha affrontato tematiche nuove, cercando di elaborare risposte adeguate ai problemi ed 
alle situazioni complesse che si sono presentate, in una logica di governance. 
Cusano Milanino considera la sicurezza urbana condizione primaria per un ordinato svolgimento 
della vita civile e, la Polizia Locale, il soggetto istituzionale strategico al fine della creazione di 
un progetto atto a garantire, in coordinamento con le forze di Polizia dello Stato, il presidio del 
territorio e la sicurezza urbana, assicurando il rispetto della norma e della legalità. Ai servizi 
istituzionali “tradizionali” (comprendenti le attività di polizia stradale, commerciale, edilizia, 
ambientale, urbana, amministrativa e giudiziaria) se ne aggiungono altri finalizzati alla 
creazione di una cultura della legalità, della prevenzione e della sicurezza. 
 
 
Obiettivi per l’anno 2006: 
 

• rispetto delle regole della convivenza civile, mediante azioni preventive e repressive in 
grado di ridurre i livelli di trasgressione delle norme amministrative e penali; 

• tutela della qualità dell’ambiente e del territorio, mediante azioni di presidio unite al 
controllo del territorio su tematiche di natura ambientale ed edilizia; 

• diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a problemi della mobilità, mediante azioni 
di controllo e di presidio della viabilità a salvaguardia delle utenze deboli; 

• miglioramento della percezione di sicurezza e riduzione delle soglie di allarme sociale, 
mediante azioni di ascolto e comunicazione volte a diffondere i principi di legalità.  

 
 
 
 
 
Personale comunale area Polizia Locale 
Struttura Organizzativa SINDACO - DIRETTORE GENERALE 
Responsabile Struttura Sindaco - Direttore Generale (resp. Amministrativo) – Comandante (resp. 

Tecnico 
Personale operante 1 Comandante - 7 Istruttori Direttivi di Vigilanza - 10 Agenti - 1 Collaboratore 

Professionale  
Titolo Studio 1 Laurea - 17 Diploma -1 Licenza Media  
Formazione 241 ore annue 
 
 
 
 
Nei grafici e nella tabella che seguono vengono riportati, per il triennio 2004-2006, i dati più 
significativi, relativi all’operatività del Comando di Polizia locale in materia di: 
 
• sanzioni per violazioni a norme del Codice della Strada; 
• sanzioni per violazioni a norme diverse dal Codice della Strada; 
• incidenti stradali avvenuti sul territorio comunale; 
• attività diverse espletate dal Comando di Polizia Locale. 
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Sanzioni per violazioni a norme del Codice della Strada 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso del 2006 sono state elevate, complessivamente, 7.348 sanzioni per violazioni a norme 
del Codice della Strada. Con particolare riferimento alla tutela delle utenze deboli ricordiamo: 
148 sanzioni per sosta su passaggio pedonale, 208 sanzioni per sosta sul marciapiede, 123 
sanzioni per sosta su area riservati ad invalidi, 55 sanzioni per sosta su pista ciclabile o tramvia. 
In materia di violazioni a norme di comportamento ricordiamo: 47 sanzioni per mancata 
precedenza, 96 sanzioni per violazioni ai limiti di velocità, 66 sanzioni per passaggio con 
semaforo rosso, 93 sanzioni per inosservanza delle norme riguardanti cinture di sicurezza, 
sistemi di ritenuta ed utilizzo di apparecchi telefonici. Il dato complessivo, comunque, è da 
considerare in linea con quello dell’anno precedente, in considerazione della grande nevicata 
che si è verificata nel corso del mese di gennaio. 
 
 
Sanzioni per violazioni a norme diverse del Codice della Strada 
 

 
 
Nel corso del 2006 sono state elevate, complessivamente, 121 sanzioni, in prevalenza nelle 
discipline della polizia commerciale (commercio su aree private, commercio su aree pubbliche, 
pubblici esercizi della somministrazione ed attività artigianali…) e della polizia ambientale 
(abbandono di rifiuti, raccolta differenziata, soste su aree verdi…). 
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Incidenti stradali rilevati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso dell’anno 2006 sono stati rilevati, complessivamente, 141 incidenti stradali, 
registrando una sostanziale crescita rispetto all’anno precedente (+ 16,50%). Il dato più 
significativo, purtroppo, è stato l’incremento del numero di incidenti stradali con lesioni a 
persone e con esito mortale. Sono risultate coinvolte negli incidenti stradali 340 persone di cui 
222 illese, 115 ferite e 3 decedute. I decessi hanno interessato utenze deboli quali pedone, 
ciclista e motociclista e tutte per lo meno corresponsabili dell’evento. Il maggior numero di 
incidenti stradali si verifica nelle fasce orarie 07.00-10.00 e 16.00-19.00. 
 
 

Altri indicatori significativi 2004 2005 2006 
Veicoli sottoposti a fermo amm.vo od a sequestro amm.vo/penale 20 17 19 
Veicoli rimossi, recuperati o rinvenuti sul territorio comunale 70 63 55 
Patenti di guida e carte di circolazioni ritirate 59 72 50 
Permessi per la circolazione e la sosta di invalidi rilasciati 78 94 94 
Permessi di circolazione e di sosta rilasciati 109 110 149 
Autorizzazioni di passo carrabile rilasciate 82 34 22 
Autorizzazioni di occupazione suolo pubblico giornaliere 131 286 1.375 
Ordinanze di natura viabilistica e sanzionatoria emanate 127 118 159 
Comunicazioni di cessione di fabbricato ricevute 831 897 989 
Denunce di infortunio sul lavoro ricevute 182 192 189 
Accertamenti, informazioni e notificazioni effettuati 1.998 2.054 2.003 
Ricorsi avverso verbali di violazione (escluse cartelle esattoriali) 67 74 77 
Comunicazioni di notizie di reato 18 26 26 
Persone denunciate a piede libero 31 35 31 
Richieste di intervento ricevute dalla Centrale Operativa 3.597 3.650 3.688 
Interventi di educazione stradale nelle scuole 0 39 33 
Posti di controllo sul territorio 768 711 698 
Controllo di aree verdi (parchi e giardini pubblici) 377 354 342 
Servizi ai plessi scolastici 1.658 1.670 1.464 
Servizi di assistenza ai funerali 190 149 129 
Personale di Polizia locale al 31 dicembre (personale uniformato) 20 17 18 

 
 
Nel corso del 2006, sostanzialmente, si confermano i trend storici degli ultimi anni. Giova 
ricordare, in conclusione, che il Comando di Polizia Locale dispone di numerose dotazioni 
strumentali, tra le quali: 1 centrale operativa completa (apparecchio base, veicolari e portatili), 
4 autovetture (di cui un ufficio mobile), 4 motocicli, 3 ciclomotori, 1 apparecchio telelaser (per 
la rilevazione della velocità dei veicoli), 1 etilometro (per la rilevazione del tasso alcolico). 
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Sicurezza stradale 
Il 2006 è stato un anno nero per la sicurezza stradale in considerazione dell’incremento del 
numero e della gravità degli incidenti stradali che si sono verificati e che hanno coinvolto in 
larga misura le utenze deboli (bambini, anziani, pedoni, ciclisti e motociclisti). Questo dato ha 
prodotto una riflessione sia a livello tecnico che politico e, nel corso del 2007, verrà promossa 
una campagna di sensibilizzazione dei comportamenti che i pedoni ed i ciclisti devono tenere 
quando circolano sulle strade. L’auspicio è che questa campagna, alla quale seguiranno anche 
provvedimenti repressivi, unitamente agli interventi tecnici in corso su parecchie strade 
cittadine, finalizzati alla realizzazione di rotatorie, riducano il numero di incidenti stradali ed il 
numero di persone coinvolte. 
 
 
 
 
Protezione civile 
L’ideale chiusura del cerchio della sicurezza è rappresentata dalla presenza del Gruppo 
Comunale dei volontari della Protezione civile, che si è formalmente costituito nel corso del 
2006, iniziando ad operare sul territorio durante le manifestazioni istituzionali ovvero in 
collaborazione con l’associazionismo locale. Il Gruppo è attualmente composto da circa n. 20 
volontari che durante l’anno hanno partecipato ad alcuni seminari interni organizzati 
dall’Assessorato alla partita e che, nel corso del 2007 quale loro prima attività istituzionale, 
parteciperanno al progetto motus vivendi, occupandosi della parte teorica relativa alle 
simulazioni di evacuazione dei plessi scolastici al verificarsi di eventi naturali od antropici aventi 
una certa rilevanza (terremoti, incendi, scoppi, nubi tossiche…). 
 
 
 

 
Il gruppo comunale dei Volontari della Protezione Civile
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Il sistema delle attività produttive 
 
 
Cusano Milanino non presenta sul suo territorio grandi strutture di vendita o centri commerciali 
come gli altri comuni vicini. Questa è una sua caratteristica che l’Amministrazione intende 
rivalutare e conservare. 
Attivi sono i “negozi tradizionali” e le imprese di piccole e medie dimensioni che necessitano da 
parte del Comune di proposte volte alla promozione delle loro attività. 
 
  
Obiettivi per l’anno 2006: 
 

• organizzazione di specifiche iniziative di promozione del territorio a livello commerciale 
anche con la realizzazione di nuove proposte; 

• rafforzamento delle attività e dei progetti dello Sportello lavoro del Comune. 
 
 
 
Personale comunale area attività produttive 
Struttura Organizzativa SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E RISORSE PRODUTTIVE 
Responsabile Struttura Dirigente del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Risorse Produttive 
Personale operante 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 1 Istruttore Amministrativo  
Titolo Studio 1 Laurea - 1 Diploma  
Formazione 23 ore annue 
 
 
 
Nella tabella seguente sono indicate le attività  commerciali presenti a Cusano Milanino, gestiti, 
generalmente, da imprese di piccole e medie grandezza, cooperative di medie dimensioni, 
nessun centro commerciale. Le attività sono maggiormente concentrate al centro del paese e 
lungo le Vie  Matteotti, Cooperazione, Sormani e Marconi. 
 
Tipo di Attività Attive 2005 Nuove Aperture Chiusure Attive 2006 
Negozi di genere non alimentare  160 8 4 164 
Negozi alimentari 40 5 7 38 
Edicole – vendita di giornali e riviste 7 0 0 7 
Distributori Carburante 5 0 0 5 
Farmacie 4 0 0 4 
Vendita generi di monopolio 10 0 0 10 
Bar e Ristoranti 57 0 0 57 
Circoli privati 6 1 0 7 
Acconciatori 37 0 0 37 
Estetisti/centri abbronzatura 10 0 0 10 
Taxi 2 0 0 2 
Autonoleggio con  conducente 10 0 0 10 
Imprese Artigiane e industriali 270 48 2 316 
 
 
 
Il mercato di Cusano si svolge il giovedì; ha una superficie complessiva di  mq. 8.500 distribuita 
lungo le Vie d’Azeglio, Montegrappa ed i parcheggi di Via Pedretti e Stelvio. Il mercato con i suoi 
237 banchi (63 per generi alimentari e 174 non alimentari) è uno tra i più grandi della 
Lombardia.  
I mercati di dicembre si svolgono nelle tre domeniche antecedenti il Natale con le stesse 
modalità del mercato del giovedì. 
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La tabella seguente descrive le iniziative promosse dalle Associazioni locali, alcune delle quali 
ormai “storiche” altre nuove che hanno coinvolto l’Amministrazione nel 2006 nel campo del 
commercio: 
 
1.  Festa del Papà 6.  Festa dell’Unità 
2.  Sagra Madonna della Cintura 7.  Sagra del Pesce 
3.  Festa dell’Immacolata 8.  Shopping sotto le stelle 
4.  Festa della Solidarietà  9.  Festa d’Autunno  
5.  20 ^ Festa del viale 10. Fiera di S. Martino 12 novembre 

 
 
Centro per l’Impiego e Sportello Lavoro 
La Provincia di Milano ha accolto la richiesta di inserire Cusano Milanino, con Paderno Dugnano e 
Cormano, nella circoscrizione del Nord Milano. I cusanesi così possono più agevolmente recarsi al 
nuovo centro per l’impiego situato in Via Gorki a Cinisello Balsamo anziché presso la sede di 
Cesano Maderno.  
 
Lo Sportello Lavoro del Comune di Cusano Milanino mette a disposizione gratuitamente per tutti 
i cittadini interventi e iniziative finalizzati all’ampliamento ed allo sviluppo delle condizioni di 
occupazione all’interno del mercato del lavoro attraverso il servizio di accoglienza ed 
inserimento in banca dati del curriculum vitae e fornendo informazioni utili nella ricerca del 
lavoro. Lo sportello viene gestito dal Comune come sportello periferico del Centro Lavoro CAAM 
di Cesano Maderno. 
 
Dati dello Sportello Lavoro 

 Utenti 
Orientamento di prima accoglienza 84 
Orientamento specialistico 10 
Iscrizione nella banca dati Camm disponibili all’incontro 
domanda/offerta di lavoro 

72 

Aziende del territorio che hanno richiesto addetti 4 
Utenti contattati dal Caam per offerta di lavoro 48 
Utenti che hanno acconsentito di essere segnalati alle imprese 19 
Collocati 1 
 
Costo di Adesione al Caam Consorzio Area Alto Milanese  
 
Anno 2004 € 19.850,00 
Anno 2005 € 19.850,00 
Anno 2006 € 22.827,50 
 

Via D’Azeglio – Il Mercato Comunale del giovedì





Piazza Martiri di Tienanmen, 1
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